VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA Giunta DELL’ASLI SCUOLA
10 aprile 2017
Il 10 aprile 2017, alle ore 18.00, 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del coordinatore
Richieste di patrocinio e iniziative di formazione nelle scuole
Stato degli iscritti
Convegno ASLI Scuola 2017: nomina del Comitato organizzatore e cronoprogramma
Convegno ASLI Scuola 2017: valutazione delle proposte
Gestione del sito ASLI Scuola
Referenti regionali
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del coordinatore
Il coordinatore comunica che il 4 maggio a Firenze si terrà un incontro, organizzato
dall’Accademia della Crusca in collaborazione con l’ASLI, dal titolo Novità sull'italiano. Politica
linguistica, scuola e università. L’incontro sarà dedicato a due temi molto attuali: l’uso
dell’italiano e dell’inglese nell’insegnamento universitario e l’italiano a scuola.
Il 26 maggio, a Milano, si terrà un seminario promosso dal gruppo di studio sulle politiche
linguistiche della Società di Linguistica Italiana, dal titolo “sette tesi per la promozione di
politiche linguistiche democratiche”. A nome dell’ASLI interverrà Massimo Palermo.
2. Richieste di patrocinio e iniziative di formazione nelle scuole
A partire da ottobre 2016 l’ASLI Scuola ha organizzato le seguenti iniziative:











L’italiano a scuola tra norma e uso, Padova 21/10/2016;
Problemi e prospettive nell’insegnamento del lessico dalla primaria alla secondaria di
II grado, Milano 27/10/2016;
Progetto MAT-ITA, Catania 11/11/2016-01/02/2017;
Lettere in classe, Pisa, 17/11/2016-02/02/2017;
Riunione soci Lombardia, 3/2/2017;
Riunione soci Lazio, 10/02/2017;
L.A.M.P.: leggere per accedere a mondi possibili, Salerno, 13-14/12/2017 (patrocinio);
Parliamo di italiano, Napoli, 16/02/2017-11/05/2017;
Natalia Ginzburg, Siena, 14-15/03/2017;
Primo Levi: scrittura, letture ed esperienze didattiche, Pisa, 31/03/2017 (patrocinio).

Iniziative dell’ASLI Scuola in programma:
 conferenza di Paolo D’Achille, dal titolo Continuità e discontinuità nella storia dell’italiano: il problema della lettura e comprensione dei testi letterari, organizzata dalla socia
Oriele Orlando (sezione Lazio) presso il Liceo artistico “Via di Ripetta”, Roma,
21/04/2017, ore 15.30;








Il fantasma del Bembo e altre storie di grammatiche, Siena, 3/05/2017 organizzato
dalla sezione Toscana, con interventi di Roberta Cella, Massimo Palermo, Giuseppe
Patota e con successiva Riunione dei soci toscani;
«Parlare di scrivere» - 2017 La valutazione degli elaborati scritti nella scuola secondaria,
Padova 18 maggio 2016. I soci Alvise Andreose, Alessandra Zangrandi e Bianca
Barattelli organizzatori della giornata chiedono l'autorizzazione della Giunta affinché
l'iniziativa figuri a titolo dell'ASLI Scuola;
Seminario sul libro di testo: grammatica e antologia (titolo provvisorio) da organizzare
a Roma nel mese di dicembre. La socia Elisa De Roberto chiede l’autorizzazione
affinché l’iniziativa figuri a titolo dell’ASLI Scuola.
Seminario sull’italiano a scuola (titolo provvisorio), da organizzare a Trieste nel mese
di novembre 2017. Il socio Alvise Andreose chiede l’autorizzazione affinché l’iniziativa
figuri a titolo dell’ASLI Scuola.
Giornata di studio sulla didattica del lessico (II edizione), che si terrà all'Università di
Bologna nella seconda settimana di maggio 2017. Il socio Matteo Viale chiede
l’autorizzazione affinché l’iniziativa figuri a titolo dell’ASLI Scuola.

La Giunta concede le autorizzazioni.
3. Stato degli iscritti
I soci ASLI Scuola risultano essere pari a 355, di cui 242 insegnanti.
Il Tesoriere illustra la situazione economica. Le quote pagate nel 2017 sono 40, pari a 365
euro. Le quote pagate del 2016 sono 150, quelle del 2015 188. In vari casi si hanno iscrizioni
senza mai nessuna quota versata; vari sono gli iscritti che hanno varie annualità da pagare e
che magari pagano la quota dell’anno in corso senza sanare il pregresso.
Sono pervenute tre richieste di iscrizione da persone che sulla base del Regolamento (art. 6:
“Hanno titolo per far parte dell’ASLI Scuola tutti i soci dell’ASLI che intendono aderirvi e tutti
coloro che insegnano italiano nelle scuole di ogni ordine e grado”) non ne avrebbero diritto:
-

Marta Fumi: aspirante insegnante, laureata in Filologia moderna;
Carbone Antonia: docente di tedesco negli istituti secondari di II grado, ha dedicato
parte dei suoi studi alla lingua italiana sostenendo esami universitari specifici e
conseguendo la certificazione DITALS di II livello, ha insegnato italiano in Germania.

Il Tesoriere informa che Marta Fumi e Antonia Carbone hanno versato la quota associativa; a
oggi non risulta nessun versamento da parte di Karine Marielly Rocha da Cunha.
La Giunta congela le richieste di associazione e le relative quote. Osserva tuttavia che sarebbe
auspicabile un’integrazione del regolamento per consentire l’iscrizione a nuove figure:
docenti di ruolo di altre discipline, ma interessati ai temi della didattica della lingua, giovani
laureati che aspirano all’insegnamento, docenti di italiano nelle scuole all’estero.
La Giunta si impegna a formulare prima della prossima assemblea dei soci una proposta di
modifica dell’articolo 6.
In caso di modifica del regolamento le quote versate saranno valide per il 2018, altrimenti
saranno restituite agli interessati.
4. Convegno ASLI Scuola 2017: nomina del Comitato organizzatore e cronoprogramma
Il Direttore ricorda che il Comitato scientifico del Convegno, come da decisione dell’Assemblea
dei soci, coincide con la Giunta. Si propone che il Comitato scientifico sia coadiuvato da un

Comitato organizzatore, composto da Massimo Palermo e da un gruppo di dottorandi e
assegnisti che lavorano nella sede organizzatrice: Giulia Addazi, Valentina Bianchi, Davide
Mastrantonio, Eugenio Salvatore.
La Giunta approva all’unanimità.
Si discute la bozza di cronoprogramma, che prevede un tempo di 30 minuti più dieci di
discussione per le due relazioni singole a invito (Luca Serianni, Giacomo Stella). Per la
relazione ”doppia” di Francesco Sabatini e Benedetto Vertecchi si propone di aumentare il
tempo a 50 minuti più dieci di discussione. Per le comunicazioni si propongono 20 minuti più
5 di discussione (con discussione unica al termine di ciascuna sessione). Distribuendo le
comunicazioni su sessioni parallele si riuscirebbero ad accogliere fino a un massimo di 40
comunicazioni.
La Giunta approva all’unanimità.
5. Convegno ASLI Scuola 2017: valutazione delle proposte
Il coordinatore comunica che sono arrivate 46 proposte di comunicazione, di cui 2 con un
giorno di ritardo (Lucia Amara, Luca Rossi). Tenuto conto dell’indirizzo inesatto presente
nella prima versione del bando, che ha potuto indurre in errore alcuni soci, si decide
all’unanimità di ammettere anche le proposte ritardatarie.
La valutazione delle proposte è stata svolta dai componenti del Comitato scientifico sulla base
dei seguenti punteggi, decisi attraverso una discussione telematica: “originalità” fino a 1
punto; “congruenza col tema generale e con la sezione scelta” fino a un punto; comunicazione
basata su una sperimentazione didattica o su analisi di corpus inedito” fino a 0,5. Si terrà
inoltre conto, a parità di punteggio, del rispetto della lunghezza massima dell’abstract e del
rispetto dei tempi di invio delle proposte.
Si passa a esaminare il file riepilogativo delle valutazioni, da cui risulta che si possono
accogliere le seguenti proposte:
1. Amara Lucia
2. Anfosso Giampaolo-Manconi Thérèse
3. Antonini Filomena-Clemenzi Laura-Generali Annamaria
4. Barattelli Bianca
5. Berndt Alessandra
6. Bersezio Sara
7. Bianchi Valentina-Favilla Maria Elena
8. Bonafè Elena-Candiotto Arianna
9. Borghi Paola
10. Colombo Michele
11. D'Aguanno Daniele
12. De Caprio Chiara-Montuori Francesco
13. De Roberto Elisa-Orlando Oriele
14. De Santis Elena- Spagnolo Luigi
15. Demartini Silvia-Fornara Simone
16. Demuru Cecilia
17. Dota Michela
18. Fanelli Valentina
19. Fascia Valentina
20. Francomacaro Maria Rosaria
21. Grossi Lina
22. Italia Alessandro
23. Largaiolli Matteo

24. Lubello Sergio-Nobili Claudio
25. Notabartolo Daniela
26. Ortore Michele
27. Palma Loredana
28. Parola Laura
29. Paternostro Giuseppe-Pinelli Vincenzo-Lin Yang
30. Prada Massimo-Polimeni Giuseppe
31. Rati Maria Silvia-Pirazzo Annalisa
32. Ronzino Magda
33. Rossi Luca
34. Ruggiano Fabio
35. Sebastiani Alberto
36. Spinello Annalisa
37. Tarallo Claudia
38. Tavosanis Mirko
39. Vannini Cristina
40. Yang Ni
Ai seguenti soci si darà l’opportunità di allestire una sessione di poster:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brandoli Caterina-Rinaldin Anna
Brunamonti Samuela
Graffigna Daniela
Malvenuto Paola
Rovelli Gian Maria
Tassoni Paolo

Si ricorda che per la pubblicazione negli atti sarà necessario che il testo consegnato dagli
autori sia approvato dal Comitato scientifico.
La Giunta approva l’elenco delle proposte di comunicazione e delle presentazioni in forma di
poster e dà mandato al Comitato organizzatore di compilare una bozza di programma, che
sarà approvato nella prossima riunione.
Sarà cura della segretaria inviare una comunicazione ai proponenti con l’esito della
valutazione, e del comitato organizzatore redigere una bozza di programma.
6. Gestione del sito ASLI Scuola
Il coordinatore informa che nel mese di gennaio l’ASLI Scuola è divenuta “registrar” del
dominio @asli-scuola.it, prima a nome del precedente segretario, Massimo Bellina, usato per
le fasi di registrazione dei soci ASLI Scuola, per la gestione della posta e per la mailing list
degli iscritti. La procedura è stata avviata perché la gestione del sito non fosse vincolata a una
persona fisica, ma all’associazione stessa. Ha avuto un costo di €18,90, versati dal segretario
ad Aruba. Si propone il rimborso a Valentina Fanelli.
Considerato che la sezione ASLI Scuola, attualmente ospitata dal sito generale dell’ASLI,
presenta alcune rigidità nella gestione dei contenuti, per una più fluida gestione e sentita la
disponibilità del segretario a inserire i contenuti, il coordinatore propone di attivare un sito
autonomo (www.asli-scuola.it) in cui inserire con maggiore rapidità, oltre alle locandine dei
convegni e ai verbali della Giunta e dell’Assemblea, anche filmati di eventi organizzati
dall’associazione, fotografie e materiali didattici. Sarebbe inoltre possibile dedicare uno spazio
ai referenti regionali per comunicazioni e iniziative. Il nuovo sito, pur con indirizzo autonomo,
continuerebbe a essere ospitato come sezione del sito generale ASLI Scuola e avrebbe

un’impostazione grafica conforme ad esso.
Al momento le spese di gestione per questo sito e per l’hosting su web sono ancora a carico di
Massimo Bellina. Per ottenere l’ hosting e la possibilità di gestione dello spazio web il costo
annuo sarebbe di circa € 50,00 più IVA.
La Giunta approva all’unanimità.
Sarà cura del coordinatore e della segretaria proporre a breve l’architettura del nuovo sito.
7. Referenti regionali
Il coordinatore ricorda che già nella precedente gestione la Giunta aveva avviato la creazione
di sezioni regionali, con un referente a coordinarne le attività.
Si propone di proseguire in questa direzione, nominando referenti regionali (o pluriregionali)
i componenti della Giunta o i soci che già da tempo sono attivi sul piano delle iniziative locali:








Alvise Andreose per la Lombardia e il Veneto,
Matteo Viale per l’Emilia
Valentina Fanelli per la Toscana
Elisa De Roberto per il Lazio,
Sandra Covino per l’Umbria,
Rita Librandi per la Campania,
Sissi Sardo per la Sicilia.

e di mandare una lettera ai soci delle altre regioni invitandoli a individuare un referente e
provare a organizzare riunioni e iniziative in futuro.
Nel sito saranno inseriti i contatti dei referenti regionali o pluriregionali a cui i soci potranno
rivolgersi per informazioni sulle iniziative in corso.
8. Varie ed eventuali
I soci Sandra Covino e Paolo D’Achille hanno chiesto alla presidente dell’ASLI e al
coordinatore dell’ASLI-Scuola se non fosse possibile finanziare la pubblicazione del volume
Per una didattica mirata della lingua: acquisizione, misurazione e valutazione delle competenze
linguistiche, che raccoglie gli interventi del seminario triregionale (Toscana, Sicilia, Umbria)
svoltosi nella primavera del 2016. La pubblicazione, prevista in un primo momento con un
editore di Perugia, non ha più ricevuti i finanziamenti promessi dall’Università per Stranieri di
Perugia. Rita Librandi e Massimo Palermo, vista la situazione che si è venuta a creare, si sono
detti favorevoli a utilizzare in cofinanziamento i fondi dell’ASLI e dell’ASLI Scuola, ricordando,
tuttavia, che avrebbero dovuto ottenere il parere favorevole del direttivo dell’ASLI e della
Giunta dell’ASLI-Scuola. Il volume conta meno di 200 pp.; l’editore Cesati si è detto favorevole
a pubblicarlo e, sebbene non abbia ancora inviato il preventivo, ha assicurato una spesa non
superiore ai 2000 euro. Librandi e Palermo hanno in ogni caso sottolineato che la soluzione
trovata deve essere considerata del tutto eccezionale e non può in alcun modo costituire un
precedente, perché le spese di pubblicazione devono essere limitate agli Atti dei convegni. Con
la possibile costituzione di un sito dell’ASLI Scuola sarà inoltre possibile pensare a
pubblicazioni on line.
La Giunta approva il finanziamento della pubblicazione.
La seduta è tolta alle ore 20.

