
Verbale dell’incontro ASLI Scuola Lombardia, giovedì 29 ottobre 2015 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore, aula G125bis, ore 16.30. Sono presenti Alvise Andreose, 

Ilaria Bonomi, Michele Colombo, Elisabetta Ferrari, Alessandro Italia, Daniela Notarbartolo, 

Raffaela Paggi, Gian Maria Rovelli, Stefano Saino, Elena M. Strada, Angela Zardoni. 

 

Ilaria Bonomi introduce l’incontro parlando dell’opportunità di un seminario o di un convegno, 

come quello del febbraio 2014, per presentare ad un pubblico più ampio l’attività del gruppo 

lombardo; inoltre manifesta la richiesta di confrontarsi su tematiche di attualità all’interno del 

mondo della scuola. 

 

Michele Colombo relaziona sul recente convegno di Napoli. Tra l’altro, sottolinea il fatto che dal 30 

luglio ASLI Scuola è accreditata presso il MIUR come ente formatore e pertanto gli insegnanti che 

parteciperanno alle iniziative formative promosse da ASLI Scuola in Lombardia potranno godere 

d’ufficio dell’esonero dal servizio; che i soci insegnanti nella scuola superano ormai stabilmente gli 

accademici; che la tavola rotonda precedente la prossima assemblea nazionale, prevista a Roma, 

avrà come argomento l’importanza dell’italiano per l’insegnamento delle materie scientifiche; che 

si è insistito sulla necessità di coinvolgere di più gli insegnanti della scuola primaria; che si è 

discussa la proposta di realizzazione di uno strumento didattico per l’arricchimento del lessico a 

scuola. 

 

Si discute della proposta che viene accolta con favore e dibattuta in merito agli aspetti bisognosi di 

precisazione e alle difficoltà inerenti l’impresa.  

 

Elena M. Strada propone di fornire ai partecipanti dei vari incontri ASLI Scuola Lombardia un 

attestato di partecipazione. La proposta viene accolta. 

 

Si conviene sull’opportunità di dedicare il lavoro dell’anno 2015-2016 della sezione lombarda a 

temi riguardanti il lessico. 

 

Daniela Notarbartolo esprime la necessità di farsi conoscere nelle scuole attraverso il canale 

INTRANET, mentre Bonomi propone di interessare anche la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università Bicocca. 

 

Stefano Saino propone di costruire una piattaforma internet (newsletter o blog o altro) attraverso cui 

comunicare agli insegnanti di scuola superiore questioni sensibili di grammatica o di lingua. Si 

approva la proposta e si discute su come metterla in pratica. Si sottolinea inoltre l’importanza che 

ASLI Scuola comunichi attraverso Facebook. Colombo suggerisce di rimandare all’incontro 

successivo proposte più dettagliate in merito. Propone inoltre a Saino di svolgere una breve ricerca 

sull’insegnamento del lessico del melodramma. 

 

Il secondo incontro dell’anno è fissato per fine novembre o dicembre. La riunione si scioglie alle 

ore 18.00. 


