
 
Lombardia 

 

Verbale della riunione ASLI Scuola Lombardia, 04.12.2015 
 
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, edificio Gregorianum (studio 106), ore 16.30 
 
Sono presenti: Laura Benzoni, Michele Colombo, Annamaria De Palma, Paola Guidotti, Alessandro 
Italia, Daniela Notarbartolo, Raffaela Paggi, Gian Maria Rovelli, Maria Rita Ruggeri, Francesco 
Salerno, Gianluca Sgroi, Elena Maria Strada, Carlo Zacco, Paolo Zublena. 
 
Michele Colombo introduce l’incontro. Stefano Saino offre una riflessione sull’utilizzabilità in chiave 
didattica degli studi sul lessico del melodramma. Sottolinea la funzione civile del melodramma 
ottocentesco, come mezzo di diffusione degli ideali risorgimentali, paragonabile agli odierni 
strumenti di comunicazione di massa. 
A partire dalle prime scene del Nabucco di Verdi (libretto di Temistocle Solera) propone tre possibili 
attività: 
 
1) l’identificazione delle parole che rivestono una funzione pragmatica forte, come straniero, 
sperate o figli, che intendono trasmettere un messaggio costruttivo; 
 
2) un’analisi del testo per campi semantici, per esempio  guerra, religione, follia; 
 
3) l’identificazione attraverso l’analisi di tessere lessicali di rara ricorrenza (ululato, delubro) delle 
fonti (nel caso di specie, Vincenzo Monti), per mostrare l’importanza dell’imitazione nel fare 
letterario. 
 
Segue un’ampia discussione in cui intervengono Laura Benzoni, Michele Colombo, Annamaria De 
Palma, Paola Guidotti, Alessandro Italia, Daniela Notarbartolo, Raffaela Paggi, Gian Maria Rovelli, 
Francesco Salerno, Gianluca Sgroi, Paolo Zublena. 
 
Nella seconda parte dell’incontro si discute l’idea di realizzare una pagina Facebook di ASLI Scuola 
Lombardia, così da pubblicizzare le attività della sezione. Si conviene che Michele Colombo 
realizzerà la pagina come amministratore, che la gestione sarà condivisa da tutti i soci ASLI Scuola 
della Lombardia che lo vorranno e che la pagina potrà pubblicizzare sia iniziative di ASLI Scuola 
Lombardia sia iniziative personali dei suoi soci. 
 
Nel prossimo incontro, in data da destinarsi, Gian Maria Rovelli offrirà una presentazione 
sull’insegnamento del lessico nella scuola secondaria di primo grado; in quello successivo, Elena 
Maria Strada parlerà dell’insegnamento del lessico nella scuola primaria. 
 
La riunione si scioglie alle ore 18.20. 


