VERBALE ASSEMBLEA SOCI
ASLI SCUOLA

Il giorno 28 ottobre 2018 alle ore 14,30 presso la Sala del Consiglio (n.134) della
Scuola di Lettere, Filosofia, Lingue dell’Università di Roma Tre (via Ostiense, 234)
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)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione del verbale dell’assemblea precedente
Comunicazioni
Relazione del coordinatore sull’attività svolta nel 2018-2019;
Censimento dei soci
Votazione per il rinnovo del Coordinatore e dei membri elettivi della Giunta
Programmazione delle attività del 2019-2020
– convegno del 2020
– rivista Italiano a scuola
7) Varie ed eventuali
Risultano presenti all’apertura dei lavori il coordinatore (Massimo Palermo) il
segretario (Valentina Fanelli) e i seguenti altri membri della Giunta (eletti o di
diritto): Michele Cortelazzo (Presidente dell’ASLI), Elisa De Roberto, Rita Fresu,
Rosaria Sardo, Raffaella Setti, Matteo Viale, Alvise Andreose. Sono inoltre
presenti i seguenti soci e socie:
Andrea Testa, Claudio Giovanardi, Ernesta Ferranti, Lina Grossi, Oriele Orlando,
Bianca Barattelli, Roberta Cella, Gianni Bozzo, Patrizia Ciampi, Stefania Zitella,
Claudia Bonsi, Daria Motta, Paola Cantoni, Massimo Prada, Chiara De Caprio,
Annalisa Matarazzo, Francomacaro, Anna Siekiera, Alberto Raffaelli, Alessandro
Fonti, Snadra Covino, Paolo D’Achille, Eugenio Salvatore.
1) Approvazione del verbale dell’assemblea precedente
Il coordinatore apre la seduta con la richiesta di approvazione del verbale
dell’assemblea precedente (25 novembre 2018).
Il coordinatore ricorda che il verbale provvisorio, già inviato tramite e-mail ai soci,
è stato pubblicato da tempo sul sito dell’associazione, e che tutti i soci che erano
allora intervenuti lo hanno di fatto avallato. 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.
L’assemblea approva.
2) Comunicazioni
Il coordinatore procede informando i soci di alcune iniziative o risultati raggiunti.
A marzo 2019 sono usciti per Cesati gli atti del secondo convegno ASLI Scuola
(Scrivere nella scuola oggi) tenuto a Siena nell’ottobre 2017 e curati dal
coordinatore e da Eugenio Salvatore.

A giugno 2019 è uscito per Zanichelli il RIF (repertorio di famiglie di parole) per il
quale il coordinatore esprime le sue congratulazioni ai curatori (D’Achille e
Colombo) e ai tanti soci che hanno collaborato alle schede, strumento utile per il
potenziamento del lessico.
Del Concorso per la scuola informa che è stato inserito nel Decreto scuola
approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 ottobre, ora in attesa di
approvazione in parlamento. Sono previsti circa 50.000 posti tra concorso
ordinario e straordinario; i requisiti richiesti sono l’abilitazione sulla classe
oppure la laurea con requisiti curricolari + i 24 CFU didattico-metodologici; in
alternativa la laurea con requisiti curricolari + 3 anni di servizio (concorso
straordinario).
Quanto ai nuovi esami di Stato di II ciclo evidenzia la buona distribuzione nella
scelta delle prove dello scorso mese di giugno: in ordine, le tipologie scelte sono
state la seconda, la terza la prima con un buon equilibrio tra le diverse tipologie.
Informa l’assemblea che probabilmente Luca Serianni si farà portavoce al MIUR
di una proposta della commissione di miglioramento delle modalità di valutazione
della prima prova, a integrazione del QDR emanato dal MIUR. Recentemente il
ministro Fioramonti ha dichiarato di volere rendere obbligatoria, tra le tracce di
tipologia 2, una di ambito storico-geografico. Si riscontrano alcuni problemi con il
colloquio orale, per il quale sarebbero necessarie alcune correzioni.
In merito, infine, alla vicenda che ha riguardato la prof.ssa dell’Aria, il
coordinatore riferisce della mozione promossa dalla Giunta ASLI scuola, subito
firmata da ADI-Scuola e GISCEL, mozione che ha dato origine a un documento
congiunto sottoscritto dalle associazioni e consulte universitarie di area storicofilologico-letteraria. La vicenda poi non si è conclusa, cioè il provvedimento
disciplinare non è stato revocato, ma è sembrato importante, come giunta,
pronunciarsi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità del provvedimento,
pur non rientrando il documento tra le finalità statutarie dell’associazione.
3) Relazione del coordinatore sull’attività svolta nel 2018-2019
È proseguita l’attività di formazione docenti sul territorio, con iniziative
organizzate direttamente dai soci per ASLI SCUOLA o da soci in patrocinio con
altre istituzioni/organizzazioni (Lincei-scuola, ADI, Giscel, Crusca). Sono state
interessate le regioni Sicilia, Veneto, Lombardia, Campania, Lazio, Toscana,
Abruzzo,
Piemonte. In generale, nel triennio il coordinatore ha cecato di
promuovere le occasioni di collaborazione con le altre organizzazioni che si
occupano di scuola nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano.
Dall’ultima assemblea dei soci del 19 novembre 2018, le attività promosse o
patrocinate dall’ASLI Scuola sono state:
 Insegnare grammatica a scuola, ciclo di incontri organizzati da ASLI
Scuola e Crusca scuola tenuti presso l’Accademia della Crusca dal 21
novembre 2018 al 30 gennaio 2019;
 I suoi begli anni, tenuto presso l’Università degli Studi di Milano dal 28 al
30 novembre 2018 in collaborazione con la Fondazione Verga, l’Accademia
della Crusca l’Università degli Studi di Catania e l’Università degli Studi di
Milano;
 Il Medioevo nei manuali scolastici, tenuto presso l’Università di Roma Tre,
tenuto il 3 dicembre 2018 e organizzato da Elisa De Roberto;
 Parlare di scrivere. Come valutare la prova di italiano nei nuovi esami di
fine ciclo?, che si è svolto l’11 febbraio 2019 presso il Liceo "Messedaglia"













di Verona, in collaborazione con l’Università per gli Studi di Padova,
organizzato grazie alla socia Bianca Barattelli;
L’italiano nella scuola secondaria di secondo grado. Lingua e letteratura,
due giorni formativi organizzati dal prof. Colombo in collaborazione con
l’Università Cattolica di Milano e con il patrocinio dell’ASLI Scuola nei
giorni 13 e 14 febbraio 2019;
L’italiano nella scuola secondaria di primo grado. Grammatica, lettura e
scrittura. due giorni formativi organizzati dal prof. Colombo in
collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e con il patrocinio
dell’ASLI Scuola nei giorni 20 e 21 febbraio 2019;
Esami... sotto esame: scrivere, riscrivere, pensare. La prima prova scritta
nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado, tenutosi il 23 marzo 2019
presso il Liceo Scientifico “S. Cannizzaro” di Palermo in collaborazione con
la GISCEL e di C.i.d.i di Palermo;
Come valutare la prova di italiano nel nuovo esame di Stato?, che si è svolto
il 23 marzo 2019 presso il Liceo “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di
Padova;
Le prove di italiano nel nuovo esame di Stato, tenuto il primo aprile 2019
presso l’Accademia Pontaniana di Napoli, in collaborazione con
l’Accademia Pontaniana e l’Università di Napoli L’Orientale;
Modelli grammaticali, analisi dei testi e nuova prova dell'esame di Stato,
tenutosi il 15 aprile 2019 presso l’Istituto Magistrale "Margherita di
Savoia" di Roma;
Trasmettere il sapere, orientare il comportamento: tipologia linguistica,
generi testuali, modelli culturali della prova educativa, svoltosi nei giorni
24-25 ottobre 2019 presso l’Università degli Studi di Cagliari;
L'apprendente L2 a scuola: bilinguismo, didattica e certificazioni cliniche in
concomitanza con l’Assemblea annuale dei soci (il 28 ottobre 2019)

L’ASLI Scuola ha inoltre promosso le seguenti iniziative:









Fare grammatica valenziale Insegnare la Grammatica e valutare l’italiano,
corso di formazione dal 9 gennaio al 23 maggio 2019 organizzato con la
collaborazione dell’Accademia dei Lincei, l’Accademia Pontaniana e
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”;
Giornata della lessicografia italiana, il 24 maggio 2019 presso la Sala
Conferenze “Ignazio Ambrogio” a Roma;
Paesi in movimento. Semplificare la lingua della Pubblica amministrazione
per gli stranieri immigrati, che si è svolto il 12 aprile presso l’Università
della Tuscia;
Dies Academicus. Biblioteche, libri e immagini manzoniane, tenutosi nei
giorni 8 e 9 maggio, organizzato dall’Accademia Ambrosiana;
Diventare cittadini a scuola: cittadinanza attiva 3.0 seminario di studi
svoltosi dal 17 settembre al 23 ottobre presso l’ Università degli Studi di
Napoli L'Orientale”;
Quale formazione linguistica per gli insegnanti?, tenutosi l’8 ottobre 2019
presso l’ Università degli Studi dell'Aquila;
Ludolinguistica e didattica, due incontri di formazione svoltisi dal 15 al 16
ottobre 2019 a Torino.

Si ricorda che il prossimo 6 novembre presso il Liceo "L. Anneo Seneca" di Roma
si terrà un seminario dal titolo Dove va oggi l'italiano? Uso e abuso della nostra
lingua, organizzato dalla socia Paola Malvenuto e a cui interverranno il prof.
Giovananrdi e la prof.ssa De Roberto.
Pur essendosi ampliata la platea delle regioni coinvolte in attività di formazione
(otto), alcune regioni continuano ad essere non attive su questo fronte: uno dei
compiti che la Giunta uscente lascia al nuovo coordinatore è proprio quello di
potenziare la rete dei referenti regionali.
La Giunta si è riunita il 2 aprile 2019, poi in maniera non formale è stata da me
consultata a maggio per la stesura della mozione in sostegno della prof.ssa
dell’Aria e nei mesi di settembre-ottobre per la valutazione delle proposte
presentate per il prossimo convegno.
Un altro traguardo raggiunto dall’associazione è l’acquisizione di un dominio per
hosting indipendente dall’ASLI e il potenziamento del sito, arricchito nei
contenuti e ormai utile anche come archivio “storico” delle attività promosse
dall’associazione. Ringrazio Valentina Fanelli, per il tempo e la competenza spesi
nel progettarne l’architettura e nel tenerlo aggiornato, competenze che ora
trasmetterà al futuro segretario.
Continua a essere attiva la pagina Facebook ASLI Scuola, sulla quale vengono
promosse la maggior parte delle nostre iniziative, che ricevono migliaia di
visualizzazioni. Animata da me e da Eugenio Salvatore (ringrazio anche lui), a
nostra volta trasferiremo le chiavi di accesso a chi nella nuova giunta si occuperà
di aggiornarla
È stata completata da parte dei due direttori (Roberta Cella, Matteo Viale) la
procedura per la pubblicazione della rivista Italiano a scuola, il cui primo numero
dovrebbe uscire entro la fine del 2019. Il tema sarà approfondito al punto 6.
Come da regolamento, la relazione annuale del coordinatore viene messa in
votazione
L’assemblea la approva all’unanimità.
4) Censimento dei soci;
La segretaria riferisce che i soci effettivamente iscritti all’ASLI Scuola dal 2013 a
oggi corrispondono a 249 di cui 133 soci insegnanti (45 scuola secondaria di
primo grado, 68 scuola secondaria secondo grado, 7 scuola primaria, 13 di cui
non è specificato il ruolo, 6 altro) 28 soci non strutturati ASLI e ASLI Scuola e 88
soci ordinari ASLI e ASLI Scuola.
Va ricordato che alla data dell’assemblea dello scorso anno figuravano come
iscritti 405 soci, dei quali molti però non seguivano da tempo le attività
dell’associazione o non avevano lasciato altri dati fuorché quelli anagrafici e
pertanto risultava impossibile contattarli.
In tale sede venne proposto e accolto di inviare delle mail ai soci morosi,
indagando circa la loro volontà di continuare a far parte dell’ASLI Scuola e di
seguirne le attività.
In seguito all’invio dei solleciti la tesoriera ha riscontrato molti recuperi degli
arretrati, tre docenti hanno chiesto il recesso dall’associazione, molti altri invece
non hanno risposto alla mail.
Nonostante la perdita di un buon numero di soci, l’ASLI Scuola continua a
registrare nuove iscrizioni: nel 2019 21 docenti si sono iscritti all’associazione (12
soci insegnanti, 4 soci ordinari ASLI e 5 soci non strutturati ASLI), solo due in

meno rispetto al 2018 e sette in meno rispetto al 2017 (anno del secondo
convegno).
Si può concludere che il numero raggiunto attualmente si compone di persone
affezionate all’associazione; prova ne è l’interessamento mostrato in questi ultimi
giorni, lo scambio di mail con molti soci e la ricezione di numerose deleghe.
La segretaria conclude con i ringraziamenti a tutti i membri della Giunta, al
presidente attuale e all’ex presidente dell’ASLI Scuola, prof.ssa Rita Librandi, e
soprattutto al coordinatore Massimo Palermo per i tre anni di collaborazione,
densi, stimolanti, significativi.
5) Votazione per il rinnovo del Coordinatore e dei membri elettivi della Giunta
Il coordinatore precisa che mentre i membri dell’ASLI (il presidente Cortelazzo, il
tesoriere Setti e il consigliere Fresu) continueranno a far parte della Giunta
dell’ASLI Scuola, il coordinatore e i 5 membri elettivi della Giunta (tra i quali è
compreso il segretario) sono giunti alla scadenza del mandato ed è dunque
necessario rinnovare queste cariche. Il Regolamento prevede che il coordinatore
possa svolgere un secondo mandato, ma Palermo dichiara di non voler riproporre
la sua candidatura, sulla scorta di una scelta fatta anche dal precedente
coordinatore D’Achille, volendo così promuovere un avvicendamento dei ruoli e
una maggiore condivisione delle responsabilità tra i soci. Ritiene di proporre
all’assemblea come suo successore il prof. Claudio Giovanardi, docente presso
l’Università di Roma Tre, da sempre molto attivo nell’Associazione e interessato
alle tematiche connesse con l’insegnamento. Dà quindi la parola a Giovanardi,
che ringrazia il coordinatore per averlo proposto, conferma di accettare la
candidatura. Il coordinatore propone anche i nomi di possibili nuovi membri della
Giunta, di cui ha raccolto la disponibilità tenendo conto anche della distribuzione
areale delle presenze. Si tratta dei soci Daria Motta (CT), Chiara De Caprio (NA),
Roberta Cella (PI), Massimo Prada (MI), Alessandro Fonti (Roma, in qualità di
segretario). Chiede quindi ai soci presenti se ci sono altre proposte di
candidatura. Non ci sono altre candidature.
A conclusione di un triennio di intensa attività, il coordinatore porge il suo
personale ringraziamento a tutti i componenti della Giunta, che hanno
collaborato con lui in un’atmosfera piacevole anche dal punto di vista umano e
hanno fornito un aiuto determinante allo svolgimento delle attività: sia i membri
di diritto, che resteranno a far parte della nuova Giunta assicurando la
necessaria continuità (Cortelazzo, Setti, Fresu) sia i membri eletti, giunti con lui
alla scadenza del mandato: la segretaria Valentina Fanelli, a cui va un
ringraziamento particolare per l’assiduità e la generosità dell’impegno; Elisa De
Roberto, Rosaria Sardo, Alvise Andreose, Matteo Viale. Ringrazia inoltre i
componenti di diritto del precedente direttivo ASLI, coi quali ha iniziato il proprio
mandato: la Presidente Librandi, il componete Lubello, il tesoriere Biffi.
Viene composta una commissione elettorale, costituita dai soci Andrea Testa,
Oriele Orlando e Sandra Covino.
Quindi si procede alle votazioni a scrutinio segreto. Vengono distribuite 53
schede elettorali, 29 per i soci presenti, 24 per le deleghe così assegnate (coloro
che hanno ricevuto deleghe votano anche per i deleganti):

DELEGANTE
Cencetti

Colombo
D’Angelo
De Blasi
De Santis
Dota
Duca
Ferranti
Lebrandi
Lubello
Maffucci
Manfredini

Delegato
Setti
D’Achille
De Roberto
De Caprio
Setti
Prada
Fanelli
De Roberto
Palermo
Fresu
Testa
Fanelli

DELEGANTE
Mastrantonio
Mattarucco
Piro
Rinaldin
Romanini
Ruggiano
Sardo
Saura
Serianni
Tavosanis
Vannini
Viviani

DELEGATO
Salvatore
Palermo
Fanelli
De Roberto
Viale
Palermo
Motta
Setti
Palermo
Cella
Fanelli
D’Achille

Lo spoglio dà i seguenti risultati:
Claudio Giovanardi: 51
Daria Motta: 52
Chiara De Caprio 52:
Roberta Cella: 53
Massimo Prada: 50
Alessandro Fonti: 51
Massimo Palermo: 2
Andrea Testa: 2
Il coordinatore chiede all’’assemblea di approvare seduta stante questo punto, in
modo che la nuova Giunta possa entrare in carica a tutti gli effetti già dal
prossimo 1° novembre.
L’assemblea approva all’unanimità.
Il Coordinatore uscente augura buon lavoro al nuovo coordinatore e alla nuova
Giunta e, infine, porge un grazie di cuore a tutti i soci e le socie, sia
dell’università che della scuola. Con molti di questi ultimi ha stabilito rapporti di
collaborazione che sicuramente resteranno attivi nel futuro.
L’assemblea ringrazia con un applauso il coordinatore uscente.
6. Programmazione delle attività del 2019-2020
 Convegno del 2020
Il convegno si terrà dal 20 febbraio al 22 febbraio in tre mezze giornate (dal
giovedì pomeriggio al sabato mattina).
Il comitato scientifico ha valutato le 47 proposte, tutte approvate; di conseguenza
saranno previste sessioni parallele come nello scorso convegno. Ci saranno anche
tre relazioni plenarie tenute dai soci Viale e De Blasi cui si aggiunge Lucia,
Chiappetta Cajola, esperta di pedagogia speciale, e pro-rettore vicario
dell’università di Roma Tre. Prende la parola la prof.ssa De Roberto per
annunciare che a breve sarà comunicato il programma definitivo del convegno.

Rivista Italiano a scuola
Il coordinatore esprime particolare soddisfazione per questa iniziativa, perché la
rivista costituirà un importante momento di dialogo tra scuola e università sia sui
temi della ricerca, sia come strumento di aggiornamento bibliografico.
I soci Roberta Cella e Matteo Viale prendono la parola per aggiornare l’assemblea
sulle attività della rivista ASLI Scuola “Italiano a scuola”. Informano che la
risposta alla call for papers è stata così positiva da consentire di predisporre due
numeri, il primo dei quali (1, 2019) uscirà nella seconda metà di novembre e il
secondo (2, 2020) tra febbraio e marzo 2020. Ciò consentirà alla rivista di fare
domanda all’ANVUR per l’accreditamento come rivista scientifica. Cella e Viale
hanno infine presentato l’indice del primo numero e mostrato il sito della rivista,
raggiungibile al link https://italianoascuola.unibo.it/. Una volta uscita la rivista
essa sarà consultabile anche tramite il sito Asli scuola.


7) Varie ed eventuali.
Il punto tace.
Non essendovi altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 16.30.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore

