Verbale della riunione di Giunta ASLI Scuola del 19/11/2020
Il giorno 19 fnovembre 2020, alle ore 15. si riunisce in modalità telematica la Giunta ASLI Scuola per
discutere i seguenti punti all’odg:
1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Aggiornamento censimento dei soci
3) Richieste di patrocinio;
4) Proposte;
5) Organizzazione dell'assemblea generale dei soci per il 2021;
6) Varie ed eventuali.
.
Sono presenti tutti i membri della Giunta : Claudio Giovanardi (ccordinatore), Roberta Cella, Michele
Cortellazzo, Chiara De Caprio, Rita Fresu, Daria Motta, Massimo Prada, Raffaella Setti, Alessandro Fonti
(segretario)
Presiede il coordinatore, Claudio Giovanardi, funge da segretario Alessandro Fonti.
Punto 1 il Coordinatore:
• Riferisce in primo luogo che a partire dal 2021 la Giunta dell’ASLI Scuola sarà in parte rinnovata, in
seguito al rinnovo delle cariche sociali determinato dall’Assemblea ASLI del 6 novembre 2020. I
nuovi eletti sono: Pietro Trifone (Presidente), Matteo Viale (Segretario), Fiammetta Papi (Tesoriera),
Giovanna Alfonzetti e Francesco Montuori: Nel fare i migliori auguri di buon lavoro alla nuova
squadra, il Coordinatore ringrazia i membri uscenti della Giunta (Michele Cortelazzo, Rita Fresu,
Raffaella Setti) per la proficua collaborazione e per la costante partecipazione alle attività dell’ASLI
Scuola.
• Segnala come la difficile situazione, dovuta alla pandemia, abbia di fatto bloccato tutte le iniziative
in essere e si augura di poterle rilanciare in futuro; evidenzia anche come la classe docente abbia
dovuto affrontare situazioni critiche e di emergenza e abbia quindi dovuto orientare gran parte della
propria formazione verso aspetti tecnici delle piattaforme digitali, mettendo in secondo piano attività
formative legate alla didattica disciplinare.
• Ricorda che tra le iniziative importanti che erano state individuate nella precedente riunione di
febbraio vi era l’accreditamento alla piattaforma SOFIA. A tale riguardo il prof. Cortelazzo
interviene dichiarando che sarà sua cura mandare a buon fine la pratica entro l’anno, prima del
passaggio di consegne.
• Ricorda che, per quel che riguarda gli Atti del III Convegno ASLI Scuola Dal testo al testo. Lettura,
produzione e comprensione, il termine per la consegna dei contributi scritti è stato fissato al
31/12/2020; ritiene a tal fine opportuno inviare un rappel a tutti i contributori.
• Invita Roberta Cella ad illustrare lo stato dei lavori della rivista on line “Italiano a Scuola”: la Cella
precisa che è in lavorazione il terzo fascicolo, il quale ha ancora uno spazio disponibile per altri
contributi; informa inoltre che la pratica per la domanda di accreditamento come rivista scientifica
sta seguendo il’iter previsto.

Punto 2 Il prof. Giovanardi comunica che alla data attuale gli iscritti che hanno regolarizzato il versamento
della quota annuale sono 98, in linea con i numeri dello stesso periodo dell’anno precedente: Negli ultimi
anni i dati sul numero degli iscritti segnalano un calo costante; va dunque visto positivamente il fatto che, per
il 2020 (in previsione anche di ulteriori incrementi di iscritti in regola) si sia almeno pareggiato l’esito del
2019, tenendo conto soprattutto della straordinarietà della situazione che si è venuta a creare. A tale riguardo
Raffaella Setti, tesoriera ASLI, sottolinea opportunamente che lo status di “socio” si mantiene per i due anni
successivi all’ultimo versamento e che quindi i soci effettivi sono più numerosi rispetto ai solventi.
Punto 3 Il Coordinatore chiede la ratifica delle seguenti richiese di patrocinio nel frattempo pervenute:
• Insegnare italiano L2 ai bambini: dal gioco allo studio, 28 settembre 2020; Università degli studi di
Catania; Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere, Ragusa, c/o Istituto "Paolo
Vetri", via delle Palme, Ragusa;
• I SCUOLA MEDLAB, 11 settembre 2020, Università della Tuscia, Dipartimento di studi
linguistico.letterari, storico-filosofici e giuridici.
Non risultano altre richieste di patrocinio per eventi futuri.
La Giunta approva e ratifica tutte le richieste di patrocinio pervenute.
Punto 4 Il Coordinatore chiede ai membri della Giunta se vi sono proposte su iniziative da assumere nel
corso del 2021
• Daria Motta propone alla Giunta l’idea di incentivare iniziative on line promosse dall’ASLI Scuola:
tali iniziative consentono una maggiore partecipazione da parte dei fruitori. I membri della Giunta si
dicono d’accordo e individuano alcuni temi su cui riflettere per l’attività del 2021. In vista dell’uscita
del terzo numero di “Italiano a scuola”. Roberta Cella propone la presentazione della rivista che
coinvolga anche un docente della scuola. L’evento potrebbe svolgersi tra aprile e maggio 2021.
• Il Coordinatore chiede poi a Massimo Prada lo stato si avanzamento della proposta che aveva
presentato nel corso della precedente riunione della Giunta (progetto relativo a un curricolo verticale
sulla lingua italiana, tra scuola secondaria di secondo grado e università). Massimo Prada riferisce
che il progetto, già strutturato, in seno all’Università di Milano, non si è al momento attivato e
ipotizza che possa essere preso in carico dall’ASLI Scuola; il Coordinatore suggerisce quindi di
definire, prima di prendere qualsiasi decisione in merito, le modalità operative e le modalità di
reperimento dei fondi; Massimo Prada invia per opportuna conoscenza il progetto ai membri della
Giunta (vedi allegato); si rimanda quindi ad un’attenta valutazione del ptogetto e a possibili
modifiche in vista di un’eventuale attivazione..
Punto 5 Il Coordinatore propone di far svolgere l’Assemblea dei Soci nella seconda parte dell’anno 2021 e
ritiene che una modalità di partecipazione mista (on line e in presenza) possa essere preferibile, in quanto
consentirebbe un’ampia partecipazione dei Soci., tanto più considerando che il 2021 non sarà un anno
congressuale. La decisione definitiva sarà comunque demandata alla prossima riunione di Giunta che si terrà
presumibilmente nella primavera del 2021.
Punto 6 In merito al tema del prossimo Convegno ASLI Scuola previsto per il 2022, Rita Fresu ritiene che si
potrebbe pensare a un titolo come Insegnare la variazione a scuola, anche in relazione al Convegno ASLI
del 2022 che verterà proprio sulla variazione dell’italiano in prospettiva storica e attuale. La Giunta ne
prende atto e si riserva ulteriori approfondimenti.
Prima di chiudere, il Coordinatore saluta i membri uscenti, Michele Cortellazzo, Raffaella Setti e Rita Fresu,
ringranziandoli per la loro attiva e proficua collaborazione.
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.00
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