
VERBALE ASSEMBLEA SOCI ASLI SCUOLA  

 

Il giorno 9 novembre  2021 alle ore 11,30 presso la Sala del Consiglio (n.134) della 

Scuola di Lettere, Filosofia, Lingue dell’Università di Roma Tre (via Ostiense, 234) si 

riunisce in modalità mista (in presenza e tramite piattaforma Teams) l’assemblea 

annuale dei soci della sezione Scuola dell’Associazione per la Storia della Lingua 

Italiana (ASLI Scuola) per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del 

giorno:  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del Coordinatore 

3) Relazione sulle attività nel periodo 2019/2021 

4) Censimento soci 

5) Programmazione 2021/22 

6) Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti (in aula o a distanza) all’apertura dei lavori il coordinatore (Claudio 

Giovanardi) il segretario (Alessandro Fonti) e i seguenti altri membri della Giunta 

(eletti o di diritto): Roberta Cella, Chiara De Caprio, Daria Motta, Massimo Prada, 

Pietro Trifone; sono assenti giustificati Giovanna Alfonzetti,  Fiammetta Papi. Sono 

inoltre presenti i seguenti soci e socie: Bozzo Gianni, Ciampi Patrizia, Consales Ilde, 

D’Achille Paolo, D’Angelo Vincenzo, Fasano Jacopo, Francomacaro Maria Rosaria, 

Frontani Nicoletta, Gatta Lisetta, Gensini Stefano, Igor Dejana, Lavinio Cristina, 

Librandi Rita, Mistretta Elena, Monaco Anna Chiara, Notarbartolo Daniela, Orlando 

Oriele, Palermo Massimo, Petteruti Pellegrino Pietro, Picchiorri Emiliano, Rati Maria 

Silvia, Romanini Fabio, Rumine Irene, Setti Raffaella, Sferragatta Valentina, Tanavis 

Mirko Luigi Aurelio, Testa Andrea, Viale Matteo, 

1) Approvazione del verbale dell’assemblea precedente  

Il coordinatore apre la seduta con la richiesta di approvazione del verbale 

dell’assemblea precedente (28 ottobre 2019). Il coordinatore ricorda che il verbale 

provvisorio  è  stato inviato ai soci e che, in assenza di interventi,  è stato pubblicato da 

tempo sul sito dell’associazione. Chiede in ogni caso un voto di approvazione formale 

all'assemblea affinché il coordinatore e il segretario possano sottoscriverlo 

definitivamente. Il verbale viene approvato dall'assemblea all'unanimità.  

2) Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore premette che il periodo in cui si trova a ricoprire la carica coincide 

quasi del tutto con gli anni di restrizioni dovute alla pandemia. Rileva che l’ultima 

attività in presenza fu quella del Convegno del febbraio 2020, che precedette di 



pochissimi giorni la chiusura delle attività in presenza. In questo periodo molto 

difficile, le attività dell’ASLI Scuola sono state rivolte soprattutto alla progettazione e 

alla messa a punto  di procedure atte a far ripartire al meglio l’ASLI Scuola un volta 

terminata l’emergenza sanitaria. Procede informando i soci di alcune iniziative o 

risultati raggiunti. Sono stati devoluti alla ASLI Scuola i diritti d’autore della 

pubblicazione Zanichelli Repertorio di famiglie di parole, curata da Michele Colombo 

e Paolo D’Achille: il coordinatore ringrazia i due soci per il gesto generoso. È stata 

portata a temine la lunga procedura per l’accreditamento come ente formatore presso 

la piattaforma MIUR “Sofia”. Gli atti del Terzo Convegno ASLI Scuola, che 

contengono ben 36 contributi, dopo una lunga e accurata revisione sono stati 

consegnati all’editore Cesati. La rivista “Italiano a scuola” ha ricevuto la qualifica di 

rivista d’interesse scientifico: il coordinatore esprime tutto il proprio apprezzamento 

per l’eccellente lavoro svolto dai due condirettori Roberta Cella e Matteo Viale..  

3)  Relazione del coordinatore sull’attività svolta nel biennio 2019-21 

Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, non si è interrotta l’opera di 

interrelazione con enti, scuole e associazioni nella formazione, tramite attività 

promosse direttamente dall’ASLI o da sinmgoli soci, oppure aventi il patrocinio della 

ASLI Scuola. Dall’ultima assemblea dei soci del 28 ottobre 2019, le attività promosse 

o patrocinate dall’ASLI Scuola sono state: 

 

06/11/2019 Liceo "L. Anneo Seneca" di Roma Dove va oggi l'italiano? Uso e abuso 

della nostra lingua 

27/01/2020 Università per Stranieri di Siena Giorno della Memoria  

13/02/2020 Liceo "E. Montale", via di Bravetta 545, Roma Insegnare l'italiano scritto. 

Idee e modelli nella didattica nelle scuole superiori  

III Convegno Dal testo al testo. Lettura, comprensione e produzione (20-22 febbraio 

2020) tenutosi a Roma Tre. 

06/03/2020 Liceo Scientifico "N. Copernico", via Borgovalsugana, n° 63 , Prato 

Insegnare l'italiano scritto. Idee e modelli nella didattica nelle scuole superiori 

 7-11/09/2020 Università della Tuscia, Dipartimento di studi linguisticoletterari, 

storico-filosofici e giuridici, Via S. Carlo 32, Viterbo I SCUOLA “MEDLAB” 07- 

28/09/2020 Università degli studi di Catania, Struttura didattica speciale di lingue e 

letterature straniere, Ragusa, c/o Istituto "Paolo Vetri", via delle Palme, Ragusa 

Insegnare l'italiano L2 ai bambini: dal gioco allo studio  

30/10/2020 DISPEL, Didattica Speciale Per Le Lingue di Scolarizzazione: Italiano e 

Lingue Classiche, Ala Mater Studiorum, Università di Bologna (on line) DSA e 



insegnamento linguistico: per una didattica inclusiva dell’italiano, del latino e del greco 

nella scuola secondaria di secondo 

Nonostante le numerose attività, il Coordinatore, rilevando una diffusione (anche per 

quel che riguarda i soci) poco omogenea tra le varie regioni, si è impegnato soprattutto 

nel mettere le basi affinché regioni finora poco rappresentate potessero entrare 

nell’associazione con un peso maggiore. A tal proposito si veda il punto 5. 

4) Censimento soci.  

Il segretario, sulla base dei dati puntualmente forniti dalla tesoriera dell’ASLI, prof.ssa 

Fiammetta Papi, riferisce circa l’andamento delle iscrizioni evidenziando che negli 

ultimi anni il dato sugli iscritti si è sostanzialmente stabilizzato; il tasso di rinnovo è 

molto alto tra gli iscritti di provenienza universitaria, mentre per quel che riguarda gli 

iscritti della scuola, pur restando sostanzialmente invariato il numero, il tasso di 

rinnovo è più basso. Il segretario sottolinea inoltre che l’analisi e il censimento dei soci 

deve tener conto del fatto che i soci restano tali per i due anni successivi alla loro ultima 

iscrizione; ciò comporta che il dato definitivo relativo a ciascun anno solare  si realizza 

nel corso dei due anni successivi. È possibile, quindi, fornire il dato definitivo per gli 

anni 2018 e 2019, mentre per il 2020 il dato risulta ancora parziale. Nell’illustrare 

l’andamento delle iscrizioni, il segretario proietta alcune diapositive (cf. allegato). Il 

numero degli iscritti si stabilizza a partire dal 2017. Nel 2017 si contano 164 iscritti, 

nel 2018 160 iscritti, nel 2019 164 iscritti. Per l’anno 2020 sono attualmente censiti 

139 iscritti. Il numero dei soci effettivi è di 224. Per quel che riguarda la distribuzione 

per regioni, permane la scarsa diffusione in alcune aree del Paese.  

5) Programmazione 2022 

Il coordinatore presenta le proposte per l’anno 2022. Segnala che l’avvenimento più 

importante sarà il IV Convegno dell’ASLI Scuola. A tal proposito, la Giunta aveva 

individuato un titolo, Una lingua, molte “lingue”. La variazione linguistica nella 

didattica dell’italiano: teorie, strumenti, pratiche, con la quale si presenta 

l’opportunità di collegare il Convegno ASLI Scuola al Convegno ASLI del 2022 che 

verterà sullo stesso tema. Nella prospettiva già riferita di consolidare la presenza 

dell’ASLI Scuola in regioni ancora poco rappresentate, il Coordinatore ha ritenuto di 

chiedere alla socia Rita Fresu (che aveva proposto il tema del Convegno fatto proprio 

dall’intera giunta) la disponibilità ad organizzare il Convegno presso l’Università di 

Cagliari,  La socia Fresu ha accettato e grazie alla collaborazione del comitato 

scientifico ha stilato il temario del Convegno che si terrà a Cagliari nei giorni 10-11-

12 novembre 2022 (tutte le informazioni relative sono riportate in allegato).  

Il Coordinatore procede presentando un’iniziativa proposta dalla prof.ssa Gabriella 

Alfieri “A Scuola con Verga”, che si terrà a Catania nel corso del 2022 in occasione 

del centenario della morte dello scrittore. 



6) Varie ed eventuali 

Tace. 

Non essendovi null’altro da deliberare, il coordinatore, alle h. 12:30, dichiara chiusa la 

seduta. 

Il Coordinatore        Il Segretario 

Prof. Claudio Giovanardi      Prof. Alessandro Fonti 

 


