VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DELL’ASLI SCUOLA
28 ottobre 2016
Il 28 ottobre 2016 alle ore 16.00, su convocazione del coordinatore Massimo Palermo,
si riunisce telematicamente, a norma di Regolamento, la Giunta dell’ASLI Scuola. Oltre
al Coordinatore, che presiede la riunione, sono presenti tutti i componenti della
Giunta: Rita Librandi (Presidente dell’ASLI), Marco Biffi (Tesoriere dell’ASLI), Sergio
Lubello (Consigliere dell’ASLI), Rosaria Sardo, Alvise Andreose, Elisa De Roberto,
Matteo Viale, Valentina Fanelli.
L’odg è il seguente:
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazioni del coordinatore
Nomina del segretario
Richieste di patrocinio e iniziative di formazione nelle scuole in programma
Convenzioni tra ASLI Scuola, università e altri enti
Stato degli iscritti
Convegno ASLI Scuola 2017
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del coordinatore
Il coordinatore informa la Giunta di aver ricevuto dal segretario uscente, Massimo
Bellina, l’archivio digitale con la documentazione fin qui prodotta. Tale cartella, con
funzione di archivio, sarà condivisa (tramite dropbox) tra il coordinatore, il segretario
e gli altri membri della Giunta. Una nuova cartella, sempre condivisa telematicamente,
conterrà invece tutti i materiali relativi all’attuale gestione. Informa inoltre che il
coordinatore uscente, Paolo D’Achille, ha comunicato che in occasione del prossimo
Convegno ASLI a Firenze provvederà a consegnare alcuni documenti cartacei in suo
possesso, che saranno conservati in un piccolo archivio (già esistente) dell’ASLI Scuola,
ospitato presso la sede della Crusca.
2. Nomina del segretario
Il coordinatore propone che assuma la funzione di segretario la prof.ssa Valentina
Fanelli, che ha dato la propria disponibilità. La Giunta approva.
3. Richieste di patrocinio e iniziative di formazione nelle scuole in corso e in
programma
Prima di entrare nel merito delle singole richieste, il Coordinatore osserva che a suo
parere la concessione del patrocinio non oneroso a iniziative che offrano garanzia di
affidabilità e di congruenza coi principi dell’ASLI Scuola siano da accogliere con favore
perché rendono visibile la nostra associazione e le consentono di radicarsi meglio nelle
realtà locali. Sul punto si svolge un’ampia discussione, al termine della quale si
elaborano concordemente le seguenti indicazioni, utili anche per la futura concessione
di patrocini:
• le richieste devono essere presentate da un socio ASLI Scuola;
• il programma e i partecipanti costituiranno l’elemento per valutare
l’attendibilità scientifica dell’iniziativa e la sua congruenza con le finalità

dell’ASLI Scuola.
Si passa quindi a esaminare le richieste presentate:
1) Il socio Sergio Lubello richiede il patrocinio ASLI Scuola per un seminario che si
svolgerà a Salerno il 13-14 dicembre 2016, dedicato alla formazione degli insegnanti,
all’interno di un progetto finanziato dalla regione Campania dal titolo "LAMP: Leggere
per Accedere a Mondi Possibili - Giornate di formazione tra scuola e università".
2) La socia Giada Mattarucco richiede il patrocinio ASLI Scuola per un seminario su
Natalia Ginzburg dedicato anche agli insegnati della scuola. L’iniziativa si terrà a Siena
nei giorni 14-15 marzo 2017 e si svolgerà in parte all’Università per stranieri, in parte
nella sede della Biblioteca degli Intronati.
3) La socia Roberta Cella richiede il patrocinio dell’ASLI Scuola per un corso di
formazione riservato ai docenti della scuola secondaria della provincia di Pisa dal
titolo “Lettere in classe”. All’organizzazione del corso collaboreranno il Dipartimento
di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa, l'ADI (Associazione Degli
Italianisti) e l'ASLI Scuola (Associazione per la Storia della Lingua Italiana).
La Giunta concede il patrocinio alle tre richieste.
Per le richieste future le iniziative dovranno essere comunicate al coordinatore. Questi
le sottoporrà telematicamente alla Giunta, che si pronuncerà nel merito sempre per via
telematica, senza convocare formalmente la Giunta.
4. Convenzioni tra ASLI Scuola, università e altri enti
La Giunta ritiene opportuno potenziare il radicamento nel territorio delle varie sezioni
provinciali o regionali anche attraverso la stipula di Convenzioni tra ASLI Scuola,
Dipartimenti universitari, scuole e altre associazioni attive nell’ambito della
formazione insegnanti, con le quali ci si impegni a realizzare iniziative di formazione
su tematiche connesse con l’insegnamento della lingua italiana. A tale proposito il
Coordinatore comunica di aver ricevuto le seguenti proposte:
1) dalla socia Alessandra Zangrandi una bozza di Convenzione tra l’Università di
Verona, il Dipartimento di culture e civiltà, L’ADI SD e l’ASLI Scuola avente per obiettivi
la formazione continua e l’aggiornamento disciplinare su argomenti linguisticoletterari dei docenti delle classi di concorso A043, A050, A051, A052.
Si approva la richiesta, chiedendo che nel testo della convenzione sia indicato come
rappresentante dell’ASLI Scuola il Presidente ASLI Rita Librandi e come referente
locale la socia Alessandra Zangrandi.
2) dal socio Massimo Palermo, una bozza di Convenzione tra l’Università per stranieri
di Siena, Il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR), l’ASLI Scuola e
l’ITS Sarrocchi di Siena.
Si approva la richiesta, chiedendo che nel testo della convenzione sia indicato come

rappresentante dell’ASLI Scuola il Presidente ASLI Rita Librandi e come referente
locale il socio Massimo Palermo.
Rita Librandi suggerisce di verificare la possibilità di partecipazione dell’ASLI Scuola
anche alle iniziative del progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una
rete nazionale”. A tale proposito ricorda che il socio Michele Colombo ha recentemente
(24/10/2016) presentato a un Convegno ai Lincei sulla nuova scuola un censimento di
tali iniziative, dal quale emerge che soci ASLI scuola sono già animatori di molte
iniziative locali. La Giunta accoglie con favore la proposta e dà mandato a Rita Librandi
di verificare la fattibilità dell’iniziativa.
5. Stato degli iscritti
Il coordinatore comunica di aver ricevuto da Valentina Fanelli il seguente resoconto,
aggiornato al 24 ottobre 2016. Dal 2013 a oggi risultano iscritti all’ASLI Scuola 332
soci, di cui 225 insegnanti nelle scuole, 84 soci ASLI e 22 soci ASLI non strutturati
(alcuni dei quali insegnano anch’essi nelle scuole). Da un’analisi dei dati, risulta che
non tutti i soci hanno regolarizzato il pagamento per il rinnovo dell’iscrizione
all’associazione. Al momento risultano rinnovi da parte di 106 iscritti su 332, salvo
diverse indicazioni da parte del Tesoriere. Come già evidenziato nell’assemblea dei
soci del 30 settembre, la difficoltà potrebbe essere imputata alle modalità di
versamento delle quote, legate alle sole tre possibilità del bonifico bancario, del
versamento sul conto corrente postale e degli incontri annuali dell’ASLI Scuola. Nella
precedente assemblea si suggeriva di affidare ai coordinatori regionali la pratica della
riscossione, modalità che potrebbe essere presa in considerazione in quanto più snella
e immediata. Quello che probabilmente manca è una presenza più capillare
dell’associazione sul territorio nazionale, che invogli a mantenere viva la
partecipazione alle iniziative.
Nel complesso, non ci sono sostanziali variazioni rispetto a quanto evidenziato durante
l'assemblea. Per il dettaglio circa il numero degli iscritti e la categoria di riferimento si
veda il file allegato.
Il tesoriere Marco Biffi comunica che spedirà alla Giunta il rendiconto delle quote ASLI
Scuola effettivamente versate subito dopo il Convegno ASLI di Firenze, dal momento
che di solito molti soci in quell’occasione regolarizzano anche la quota ASLI Scuola.
6. Convegno ASLI scuola del 2017
Come deciso dall’Assemblea il Convegno si terrà a Siena, presso l’Università per
stranieri, nella prima metà di ottobre. La Giunta popone che si svolga nei giorni 12-14
ottobre e che si articoli in quattro mezze giornate: dal giovedì pomeriggio al sabato
mattina. Il venerdì pomeriggio sarà dedicato all’assemblea annuale dei soci.
Titolo: Scrivere nella scuola oggi: obiettivi, metodi, esperienze
Tenendo conto delle proposte avanzate durante l’Assemblea la Giunta propone un
temario così articolato:
1. Scrivere per: riflessione sugli obiettivi dell’insegnamento della scrittura nella scuola;

2. La didattica della scrittura: tipi e generi testuali, accuratezza, livelli di lingua e altre
abilità linguistiche, anche con riferimento alla prova finale dell’esame di Stato;
3. La scrittura dei nuovi italiani: esperienze in italiano L2, a scuola e altrove;
4. Il cervello che scrive: aspetti neurolinguistici e avviamento alla scrittura alfabetica,
con particolare riferimento alla scuola primaria;
5. Scrittura, lettura e tecnologie digitali;
6. La valutazione degli elaborati scritti, dalla scuola all’università;
7. Scrittura e didattica inclusiva: metodi ed esperienze nel lavoro con DSA e BES.
Saranno previste 3 relazioni introduttive a invito: una, per il giovedì pomeriggio, l’altra
per il venerdì mattina, la terza per il sabato mattina.
Per la prima relazione a invito, sugli obiettivi della scrittura nella scuola, si propone
Luca Serianni; per la seconda, sui temi dell’apprendimento della scrittura alfabetica e
dei suoi risvolti neurolinguistici, Francesco Sabatini, eventualmente affiancato (o
sostituito, se non potesse) da un neurolinguista che si occupi di tali aspetti; per la
terza, introdotta su richiesta di Valentina Fanelli, che da insegnante di scuola rimarca il
bisogno di una formazione specifica sui temi della didattica inclusiva, da tenersi il
sabato mattina. Si pensa in questo caso di coinvolgere un esperto, la cui relazione
possa fare da cornice teorica alle comunicazioni successive che riguardino esperienze
e sperimentazioni didattiche.
Il Comitato scientifico, che si occuperà anche di valutare le proposte di contributo, sarà
composto dalla Giunta ASLI Scuola.
Il Comitato organizzatore sarà composto da docenti, assegnisti e dottorandi
dell’Università per stranieri e da docenti di scuola che insegnano a Siena: Massimo
Palermo, Giovanna, Frosini, Laura Ricci, Gianluca Biasci, Donatella Troncarelli, Giada
Mattarucco, Luigi Spagnolo, Eugenio Salvatore, Beatrice Pacini.
Il termine per l’invio delle proposte di comunicazione sarà il 28 febbraio 2017. Entro il
31 maggio avverrà la valutazione delle proposte pervenute da parte del comitato
scientifico, in modo da poter organizzare e promuovere il programma definitivo prima
dell’estate. Si propone di raccomandare ai soci docenti di scuola proposte di contributo
non solo focalizzate su iniziative singole, ma preferibilmente su progetti più strutturati
in corso di svolgimento o conclusi.
La Giunta approva.
7. Varie ed eventuali
Il coordinatore ricorda che occorre rimborsare al segretario uscente Massimo Bellina i
soldi da lui anticipati per il noleggio del dominio. A tale scopo dovrà inviare a Marco
Biffi, anche per posta elettronica, la ricevuta della spesa sostenuta e il tesoriere
procederà poi al bonifico.
Il Coordinatore coglie l’occasione per ricordare che è opportuno preventivare anche
per il prossimo anno la spesa del noleggio del dominio “asli-scuola.it” (già registrato) e

le relative spese di hosting. Lo spazio su server sarà necessario per completare
l’inserimento di contenuti che il sito ASLI, per come è ora strutturato, non può
ospitare, per l’inserimento di contenuti aggiuntivi e per l’aggiornamento del sito. Dopo
ampia discussione si propone che Marco Biffi informi la Giunta sui costi e i vantaggi di
due possibilità di gestione futura del sito:
a) creazione di un sito autonomo (asli-scuola.it), la cui gestione sarebbe affidata alla
società che attualmente cura il sito ASLI, con possibilità di inserimento in autonomia
dei contenuti da parte del Segretario ASLI Scuola. Il nuovo sito continuerebbe a essere
ospitato per mezzo di un link nel sito generale ASLI;
b) continuare a essere ospitati in “storiadellalinguaitaliana.it”, con il noleggio del
dominio e dell’hosting per le ragioni sopra esposte.
Possibilità di raccogliere le nuove iscrizioni o i rinnovi delle quote direttamente da
parte dei soci che organizzino iniziative locali. La Giunta concorda sull’opportunità che
possano effettuare la riscossione anche i referenti locali. Propone di individuare, in
accordo con maggiori indicazioni che verranno fornite dal tesoriere Marco Biffi, una
procedura semplice di emissione delle ricevute e di versamento delle quote nel conto
ASLI.
Alvise Andreose comunica che sia il seminario ASLI Scuola di Padova sul tema
”L’italiano a scuola, tra norma e uso” (21 ottobre), sia quello di Milano,
sull’apprendimento del lessico (27-28 ottobre) sono andati molto bene e hanno avuto
una buona risposta da parte dei docenti.
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17,40.
Il Segretario
Valentina Fanelli

Il Coordinatore
Massimo Palermo

