Verbale della riunione di Giunta ASLI Scuola del 20/02/2020
Il giorno 20 febbraio 2020, alle ore 12.00 nella Sala riunioni del I piano del DSU del Dipartimento di Studi
Umanistici di Roma Tre (via Ostiense 234 – 00146 Roma), si riunisce la Giunta ASLI Scuola per discutere i
seguenti punti all’odg:
1) Comunicazioni;
2) Censimento dei soci e analisi dell’andamento delle iscrizioni dal 2013 al 2019;
3) Attività ASLI Scuola nel 2019: frequenza e distribuzione nel territorio nazionale;
4) Richieste di patrocinio;
5) Avvio pratica per accreditamento piattaforma SOFIA;
6) Integrazione del comitato scientifico ed editoriale della Rivista “Italiano a Scuola”;
7) Proposte per il 2020;
8) Varie ed eventuali.
Sono presenti Claudio Giovanardi (ccordinatore), Roberta Cella, Rita Fresu, Daria Motta, Massimo Prada,
Raffaella Setti, Alessandro Fonti (segretario). Sono assenti Michele Cortellazzo e Chiara De Caprio
Presiede il coordinatore, Claudio Giovanardi, funge da segretario Alessandro Fonti.
Riguardo al punto 1 il prof. Giovanardi comunica che è stato pubblicato il volume ASLI Scuola 4 Fuori e
dentro il libro di italiano, a cura di Elisa De Roberto, con contributi di Massimo Palermo, Alessandro Di
Candia, Oriele Orlando, Paola Malvenuto, Emanuela Milone, Raffaele Di Pietro, Lina Grossi, Ernesta
Ferranti, Simone Pregnolato. Il volume è edito da Franco Cesati Editore.
Riguardo al punto 2 il prof. Giovanardi mostra l’andamento delle iscrizioni dal 2013 al 2019; dall’analisi dei
dati emergono i seguenti punti:
• i picchi di iscrizioni si hanno negli anni congressuali;
• alcune regioni sono ben rappresentate (Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana, Campania), mentre in
altre la presenza di soci ASLI Scuola è molto carente;
• il dato del 2019 è il più negativo in assoluto.
Riguardo al punto 3 si rileva che il numero di iniziative e la loro frequenza è proporzionale ai dati sui soci: le
attività sono più numerose e frequenti i nelle regioni in cui il numero di soci è più rilevante.
Sulla base di queste considerazioni il prof. Giovanardi propone ai membri della Giunta di considerare un
ripensamento dell’organizzazione nazionale, proponendo l’individuazione di referenti regionali. I membri
della Giunta recepiscono l’indicazione e si riservano di riflettere sulle modalità di scelta di tali referenti.
Emerge inoltre l’opportunità di coinvolgere maggiormente le scuole e i docenti di scuola, sia per quel che
riguarda la formazione, sia per le quote sociali. A questo proposito il coordinatore fa presente che le singole
scuole, sulla base del nuovo piano di formazione del MIUR, dispongono di pochissimi fondi e che quindi
prediligono avviare corsi “trasversali”. Vi è però la possibilità di aderire ai bandi della formazione di ambito,
nei casi in cui vengano attivati corsi di formazione per la didattica della lingua italiana.

Riguardo al punto 4 il coordinatore elenca le richieste di patrocinio pervenute:
• (a ratifica) Giornata della memoria, 27 gennaio 2020, 27 gennaio 2020, Università per Stranieri di
Siena, Aula Magna (richiesta pervenuta dal prof. Mattarucco)
• Didattica della scrittura, ciclo di conferenze nelle scuole (richiesta pervenuta dal prof. D’Aguanno).
La prima conferenza si è tenuta il 13 febbraio presso il Liceo Montale di Roma; seguiranno altre
conferenza della stessa natura in altre scuole
• "DSA e insegnamento linguistico: per una didattica inclusiva dell’italiano, del
latino e del greco nella scuola secondaria di secondo grado", 9 maggio 2020, Uni Bologna (richiesta
pervenuta dal prof. Viale)
• Il Dipartimento di Scienze della Formazione primaria di Firenze organizza a Bologna un seminario
sulla didattica della lingua e della letteratura italiana il giorno 8 maggio La richiesta viene
direttamente presentata da un membro della Giunta Asli Scuola, prof.ssa Roberta Cella.
La Giunta approva e ratifica tutte le richieste di patrocinio pervenute.
Riguardo al punto 5 la Giunta viene informata sulle procedure da seguire per l’accreditamento presso la
piattaforma Sofia; verificato che la procedura è molto semplice, e che l’immissione nella piattaforma Sofia
garantirebbe notevole visibilità alle iniziative ASLI Scuola, si concorda nell’opportunità di procedere; a tal
fine l’iter di accreditamento sulla piattaforma sarà seguito dalla presidenza dell’ASLI.
Riguardo al punto 6 si porta a ratifica della Giunta l’integrazione e modifica del comitato scientifico ed
editoriale della Rivista “Italiano a Scuola” come segue: Elisa De Roberto aggiunta al comitato scientifico;
Sissi Sardo, Paola Cantoni e Michele Ortore aggiunti al comitato editoriale. Con l’occasione la prof.ssa
Roberta Cella riferisce che la rivista sta avendo molto seguito: ha avuto, pur senza alcuna promozione e pur
essendo nata da poco, circa 2800 visualizzazioni. Sempre relativamente alla rivista, si porta all’attenzione
dei presenti la questione dell’iscrizione del prof. Viale all’albo dei direttori responsabili; la procedura
richiede il versamento di una quota non indifferente. La ASLI Scuola, non avendo autonomia finanziaria,
prende atto della situazione e propone di affidare la soluzione del problema all’ASLI.
Riguardo al punto 7 vengono comunicate due proposte:
• una richiesta di corso di formazione ASLI Scuola da parte della prof.ssa Valentina Bruschi,
del liceo artistico di Pistoia. La Giunta accoglie la richiesta.
• una proposta del prof. Prada: un progetto su curricolo verticale, sulla lingua italiana, tra
secondaria di secondo grado e università; il progetto parte dall’Università Statale di Milano
e interessa il territorio lombardo. La Giunta ASLI Scuola si esprime favorevolmente per il
patrocinio e si mostra interessata per un eventuale sviluppo anche per altri ordini e gradi di
scuola (tra secondaria di primo grado e di secondo grado)
Riguardo al punto 8 la Giunta comincia a discutere sulla data per la prossima assemblea dei soci; si tiene
conto che il 5, 6 e 7 novembre la ASLI sarà impegnata a Milano e che quindi occorrerà evitare
sovrapposizioni.
Non essendovi null’altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:30
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