
VERBALE DELL'ASSEMBELA ASLI SCUOLA 

 

13 ottobre 2017 

 

Il giorno 13 ottobre 2017 alle ore 17:30 nell’aula magna dell'Università per Stranieri di Siena 

(Piazzale Rosselli 26 – Siena), si riunisce 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 dell’assemblea precedente; 

2) Comunicazioni 

3) Proposta di modifica dell'art. 6 del Regolamento 

4) Relazione del coordinatore sull’attività svolta nel 2017-2018; 

5) Censimento dei soci; 

6) Nuovo sito ASLI Scuola; 

7) Programmazione delle attività del 2017-2018; 

8) Varie ed eventuali 

  

Presiede la seduta il coordinatore Massimo Palermo, che ha convocato l’assemblea; redige il 

verbale il segretario Valentina Fanelli. 

  

Risultano presenti all’apertura dei lavori, oltre al coordinatore e al segretario summenzionati, i 

seguenti altri membri della Giunta (eletti o di diritto): Rita Librandi (Presidente dell’ASLI), Elisa 

De Roberto, Sergio Lubello, Matteo Viale, Sono inoltre presenti i seguenti soci e socie: 

Barattelli, Bozzo, Brandoli, Cantoni, Cella, Ciampi, Colombo, D'Achille, D'Aguanno, De Caprio, 

Dota, Fascia, Frati, Francomacaro, Grossi, Iannizzotto, Italia, Malvenuto, Mattarucco, Montuori, 

Notarbartolo, Pacini, Palma, Parola, Polimeni, Prada, Orlando, Rinaldin, Rosi, Rosiello, Ruggiano, 

Salvatore, Spinello, Tarallo, Tassoni, Tavosanis, Vannini, Zangrandi. 

 

Alcuni dei soci e socie assenti hanno fatto pervenire al coordinatore e/o al segretario deleghe a soci 

e socie presenti: Giovanardi e Sabatini delegano D'Achille, Bellina, Cavallini, Cupitò e De Santis 

delegano Fanelli, Fresu delega Cantoni, Graffigna delega Colombo, Ricci e Tesei delegano 

Notarbartolo, Sardo delega Palermo. Hanno preventivamente comunicato e giustificato la loro 

assenza i seguenti soci: Abbadessa, Aboaf, Alfieri, Amenta, Andreose, Biffi, Bonomi, Cartago 

Scattaglia, Codelupo, Comin, D'Onghia, Danzé, De Blasi, Ferrari, Florenzano, Fornara, Gaffara, 

Gara, Giuliano, Licciardi, Maconi, Manfredini, Morrone, Nascimben, Patota, Pezone, Raffaelli, 

Revelli, Ricci, Romanini, Saura, Serianni, Spinello, Strada, Telve, Traversa, Trifone. 

 

In apertura, il coordinatore chiede all'assemblea il voto di approvazione del verbale già pubblicato 

sul sito dell'ASLI Scuola. Il verbale viene approvato dall'assemblea all'unanimità. 

  

Si passa quindi alla discussione del punto n. 2 all’odg: Comunicazioni. 

 

Il coordinatore comunica che verrà indetto un nuovo concorso nella scuola per l'assorbimento del 

precariato e a seguire saranno attivati i nuovi percorsi, definiti FIT secondo il DM 616/10 agosto 

2017. Tale decreto prevede il raggiungimento di 24 CFU extracurricolari aggiuntivi, da conseguire 

in almeno tre dei quattro ambiti previsti, vale a dire Pedagogia, Psicologia, Antropologia, 

Metodologie didattiche generali. Gli allegati al decreto prevedono che nel quarto ambito, nelle 

classi di concorso che includono l’italiano, sia presente anche il settore L-FIL-LET/12 per la 

didattica della lingua italiana  Il coordinatore ricorda che per ottenere tale risultato (in una prima 

 ase erano presenti solo i settori pedagogici)   stato  ondamentale il pronunciamento delle 

associazioni di settore e ringrazia il Presidente Rita Librandi, che ha presentato al  U  una bozza 



di declaratoria (elaborata insieme al coordinatore) contenente metodi e obiettivi relativi alla 

didattica della lingua italiana  Le Università si stanno organizzando per attivare in tempi 

relativamente brevi tali percorsi formativi aggiuntivi.  A tale proposito il presidente raccomanda ai 

colleghi dell'Università il massimo rigore nel riconoscimento dei crediti, da accogliere solo nel caso 

in cui i programmi rispondano realmente ai requisiti indicati. 

Questi 24 CFU, per ora extracurricolari, saranno poi progressivamente assorbiti nei percorsi 

curricolari. 

Il coordinatore informa del gruppo di lavoro al Miur condotto dal coordinatore stesso, Serianni, 

Nicoletta Frontani, Alessandra Mastrogiovanni per gli INVALSI, gruppo che sta lavorando alla 

revisione delle prove finali di I e II ciclo. Il gruppo di lavoro è stato anche incaricato di costruire 

delle linee guida con indicazioni agli insegnanti per l'espletamento delle prove. I lavori 

termineranno entro Natale. 

  

Si passa quindi alla discussione del punto n. 3 all’odg: Proposta di modifica dell'art. 6 del 

Regolamento. 

 

L'art. 6 del Regolamento prevede che possano iscriversi “tutti i soci dell’ASLI che intendono 

aderirvi e tutti coloro che insegnano italiano nelle scuole di ogni ordine e grado”. 

 i  ronte alla richiesta di aderire all'associa ione da parte di insegnanti non ancora di ruolo o di 

lingua italiana all'estero  la  iunta esprime concordemente la volont  di accogliere tali richieste e 

propone pertanto la seguente modifica dell’art. 6 del Regolamento: 

“Hanno titolo per  ar parte dell’ASLI Scuola tutti i soci dell’ASLI che intendono aderirvi e tutti i 

docenti di italiano nelle scuole di ogni ordine e grado, di ruolo, non di ruolo o in formazione.     

                                                                                                   

                                                                                           ”. 

Il coordinatore procede con la verifica del numero dei presenti, dei voti telematici e delle deleghe 

ricevute. Gli aventi diritto alla votazione sono 377, risultano presenti 44 soci, sono pervenuti 37 voti 

telematici e 11 deleghe. 

Constatato il mancato raggiungimento del quorum, il coordinatore dichiara l'impossibilità a 

procedere con la votazione. 

Il Presidente Rita Librandi osserva che la norma del regolamento che prevede la partecipazione 

della maggioranza dei soci all'assemblea ostacola ogni proposta di modifica al regolamento stesso 

durante le assemblee, che non vedono grande affluenza di soci. Suggerisce quindi che nelle 

prossime occasioni di voto, al fine di consentire l'espletamento della procedura, si invii con largo 

anticipo la lettera di convocazione, seguita da ripetuti richiami in modo da sollecitare maggiore 

partecipazione o l'invio telematico del voto. 

 

Si passa quindi alla discussione del punto n. 4 all’odg: Relazione sulle attività svolte dall'ASLI 

Scuola nel periodo ottobre 2016 – settembre 2017. 

 

Oltre al convegno presso l'Università per stranieri di Siena, il coordinatore informa delle seguenti 

iniziative organizzate dall'ASLI Scuola: 

 

– seminari: 

– 19 maggio, Bologna, Giornata di studio sulla didattica del lessico 

– 3 maggio Firenze, Crusca, sezione Toscana, Il fantasma del Bembo 

– 21 aprile, Roma, Continuità e discontinuità nella storia dell'italiano 

– 31 marzo, Pisa, Primo Levi: scritture, letture ed esperienze didattiche 

– 14-15 marzo, Siena, Natalia Ginzburg. Convegno di studi con una lettura di Anna Bonaiuto 



– 16 febbraio, Napoli, Parliamo di italiano 

– 3 febbraio, Milano, Sulle antologie nella scuola secondaria di primo grado 

– 13-14 dicembre, Salerno, L.A.M.P.: leggere per accedere a mondi possibili 

– 17 novembre-02 febbraio, Pisa, Leggere in classe 

– 11 novembre-02 febbraio, Catania, MAT-ITA 

– 27 ottobre, Milano, Problemi e prospettive nell’insegnamento del lessico dalla primaria alla 

secondaria di II grado 

– 21 ottobre, Padova, L'italiano a scuola tra norma e uso 

– 4 maggio Firenze, Crusca            'italiano. Politica linguistica, scuola e Unive     . 

Hanno partecipato come relatori vari soci, tra cui Marazzini, Librandi, Serianni, Coluccia e 

rappresentanti di DILLE e GISCEL Monica Barni e Alberto Sobrero. 

– Il 26 maggio, a Milano, si è tenuto un seminario promosso dal GSPL, gruppo di studio sulle 

politiche linguistiche della Societ  di Linguistica Italiana  dal titolo “sette tesi per la promo ione di 

politiche linguistiche democratiche”. Il coordinatore è intervenuto a nome dell’ASLI con una 

rela ione dal titolo: “L’italiano come lingua di minoran a nel contesto attuale”. 

– Progetto RIF, coordinato da D'Achille e Colombo. Colombo conferma il progetto ha ricevuto 

molte collaborazioni e che per l'autunno 2018 si prevede la pubblicazione del lavoro. Il compenso 

che arriverà a D'Achille e Colombo verrà devoluto all'ASLI Scuola. 

– Sono stati concessi patrocini per il progetto MAT-ITA e L.A.M.P. A tale propostito il 

coordinatore spiega che le richieste devono essere presentate da un socio ASLI Scuola; 

il programma e i partecipanti costituiranno l’elemento per valutare l’attendi ilit  scienti ica 

dell’ini iativa e la sua congruen a con le  inalit  dell’ASLI Scuola. 

– Tra le convenzioni vengono enumerate quella con i Lincei e singole iniziative come quella 

di Verona e Pisa in collaborazione con ADI. Alessandra  angrandi ha avviato una  onven ione tra 

l’ niversit  di  erona  il  ipartimento di culture e civilt   L’A I S  e l’ASLI Scuola avente per 

o iettivi la  orma ione continua e l’aggiornamento disciplinare su argomenti linguistico-letterari dei 

docenti delle classi di concorso A     A     A     A   . Il coordinatore ha approntato una  o  a 

di  onven ione tra l’ niversit  per Stranieri di Siena, Il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e 

la Ricerca ( A R)  l’ASLI Scuola e l’ITS Sarrocchi di Siena. 

 

Il coordinatore cede la parola al segretario Valentina Fanelli per affrontare il punto n. 5 

all’odg: censimento dei soci. 

 

Il segretario riferisce che sono iscritti all'ASLI Scuola 377 soci, compresi i nuovi soci iscritti 

durante il convegno. 

La situazione è così riassunta nelle tabelle che seguono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Censimento Soci e rapporto soci quote 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

NS 13 19 24 24 26 

PAGANTI 1 16 17 15 7 

NON PAGANTI - 2 6 9 19 

NON CONFERMATO 12 1 - - - 

SO 58 69 81 89 92 

PAGANTI 5 64 68 59 24 

NON PAGANTI 53 5 13 30 68 

NON CONFERMATO - - - - - 

SI 51 105 179 227 259 

PAGANTI 2 77 110 92 47 

NON PAGANTI - 26 69 131 193 

NON CONFERMATO 49 2 - 4 19 

 

Composizione dei soci insegnanti 

 

SI 51 105 179 227 259 

PRIMARIA 5 6 0 9 1 

SECONDARIA 

I GRADO 

9 14 16 12 18 

SECONDARIA 

II GRADO 

27 29 54 24 11 

ALTRO 10 5 4 3 2 

 

Distribuzione regionale 

 

Campania 89 

Lazio 79 

Lombardia 65 

Toscana 27 

Sicilia 15 

Altre regioni 102 

 

 

Si nota un progressivo incremento, indice di gradimento delle iniziative. Tra i nuovi soci, molti 

provengono dalla scuola primaria, con la quale l'ASLI Scuola cerca da tempo maggiori contatti. Il 

maggior numero di iscritti è presente in Campania (89), seguita da Lazio (79), Lombardia (65), 

Toscana (27), Sicilia (15). La presenza più consistente si trova laddove è stato organizzato il 

maggior numero di iniziative. Si auspica che l'ASLI Scuola abbia una rappresentanza più capillare 

sul territorio nazionale in modo da coinvolgere tutte le regioni e incrementare la partecipazione dei 

soci ai momenti assembleari. Questa potrebbe essere anche una risposta all'annoso problema della 

fidelizzazione dei soci che dopo l'iscrizione non rinnovano la quota e non partecipano agli incontri 

regionali e nazionali. 

 

Si passa dunque al punto n. 6 all'odg: Programmazione delle attività del 2017-2018. 

 

Il coordinatore informa che per alcune regioni è già stato nominato un rappresentante appartenente 



al Direttivo e che svolgerà la funzione di referente, quale punto di riferimento per le iniziative nelle 

scuole della regione. Il coordinatore propone di inviare una lettera ai soci delle regioni finora meno 

attive invitandoli a individuare un referente e provare a organizzare qualche incontro coi docenti e 

iniziative di formazione. 

Il coordinatore comunica all’assemblea la proposta di Ilaria Bonomi di fondare una rivista online 

sulla didattica dell’italiano. Il coordinatore chiede il parere dell'assem lea  che approva  e chiede la 

disponibilità a collaborare. Si offrono Barattelli, Bonomi, Grossi, Francomacaro, Orlando, 

Ruggiano. A nome della Giunta, coordinerà i lavori Matteo Viale. 

 

Il coordinatore passa al punto n. 7 all'odg: Riorganizzazione del sito ASLI Scuola 

Il coordinatore comunica che il dominio “asli-scuola.it  e   tato re i trato a nome 
dell’A  ociazione. 

Su incarico della Giunta, approvato dal direttivo ASLI, la prof.ssa Valentina Fanelli ha seguito 
durante l’e tate un cor o di formazione per imparare a u are il CMS Joomla! come piattaforma 
per gestire il nuovo sito. Le spese del corso (pari a        euro   ono  tate  o tenute dall’AS I. 
 a prof.  a  anelli  i e  impe nata a curare la formazione del pro  imo  e retario  af inche   ia 
in grado di gestire e aggiornare i contenuti del sito. 

Il nuo o  ito con entira  di dare  pazio a future iniziati e in pro ramma  come  pazi per le 
 in ole  ezioni re ionali e altro.  ’acce  o come  ia  a  iene   ara  po  i ile  ia dall’indirizzo 
www.asli-scuola.it sia dalla sezione Scuola del sito ASLI (www.storiadellalinguaitaliana.it). 

Il coordinatore passa la parola alla prof.ssa Valentina Fanelli perché illustri il nuovo sito. La prof.ssa 

Fanelli fa notare come il nuovo sito, più ricco del precedente, permetta di pubblicare un maggior 

numero di contenuti e permetta di ospitare sezioni dedicate alle singole regioni. Nel sito sono 

registrati tutti i soci, i cui dati sensibili sono accessibili sono dalla Giunta. Nell'illustrare il sito, 

Valentina Fanelli chiede la collaborazione dei soci per arricchire la galleria fotografica. 

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18:30. 

 

Il Segretario verbalizzante         Il Coordinatore 

Valentina Fanelli          Massimo Palermo 


