
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DELL’ASLI SCUOLA 
(21/9/2018) 

 
Il 21 settembre 2018 alle ore 19.00, su convocazione del coordinatore Massimo Palermo, si riunisce 
telematicamente, a norma di Regolamento, la Giunta dell’ASLI Scuola. Oltre al coordinatore, che 
presiede la riunione, sono presenti tutti i componenti della Giunta: Michele Cortelazzo (Presidente 
dell’ASLI), Raffaella Setti (Tesoriere dell’ASLI), Rita Fresu (Consigliera dell’ASLI), Rosaria Sardo, 
Alvise Andreose, Elisa De Roberto, Matteo Viale, Valentina Fanelli (segretaria).  
L’odg è il seguente:  
 

1. Comunicazioni del coordinatore 
2. Richieste di patrocinio e iniziative di formazione nelle scuole (aprile novembre 2018) 
3. Assemblea nazionale dei soci 
4. Rivista dell’ASLI Scuola 
5. Pubblicazione atti del secondo convegno nazionale ASLI scuola (Siena 2017) 
6. Varie ed eventuali  

 
1. Comunicazioni del coordinatore 
 Il socio Paolo D’Achille comunica che si sono conclusi i lavori del RIF (Repertorio Italiano di 
Famiglie di parole), realizzato col coordinamento di Paolo D’Achille e Michele Colombo e la 
collaborazione di numerosi altri soci. Il volume, pubblicato da Zanichelli, dovrebbe uscire nei primi 
mesi del 2019. 
Le relazioni presentate in occasione del seminario di formazione curato da Elisa De Roberto per la 
sezione Lazio dell’ASLI Scuola, dal titolo “Fuori e dentro il libro di italiano. Idee e proposte per 
grammatiche e antologie nella scuola” (Roma Tre, 23 maggio 2018) saranno pubblicati in volume.  
 
2. Richieste di patrocinio e iniziative di formazione nelle scuole (marzo-novembre 2018) 
 
Il coordinatore comunica che a cura delle diverse sezioni regionali si sono organizzate, da marzo ad 
oggi, le seguenti iniziative di formazione dei docenti: 
 

• 13 e 27 marzo: “Negro semen: scrittura, lingua e coscienza civile”, organizzato in 
collaborazione con la Biblioteca Capitolare di Verona (socio proponente Bianca Barattelli); 

• 20 e marzo e 27 aprile: seminario dal titolo "Linguisti e insegnanti di italiano a confronto", 
organizzato da Matteo Viale a Bologna nei giorni, in collaborazione tra la sezione Emilia 
Romagna del GISCEL e l’omologa sezione regionale dell’ASLI Scuola; 

• maggio-ottobre: "L'alternanza scuola-lavoro come palestra di scrittura e comunicazione", 
organizzato con Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, (socio proponente Bianca 
Barattelli);  

• 18 aprile: presentazione a Palermo dei primi 4 volumi di Sicilia linguistica. Piccola biblioteca 
per la scuola (socio proponente Marina Castiglione); 

• 19-20 aprile: convegno "Politiche e problematiche linguistiche nella formazione insegnanti", 
l’Aquila, organizzato dal socio Francesco Avolio e a cura della Sezione Abruzzo di ASLI 
scuola; 

• 23 maggio: seminario "Fuori e dentro il libro di italiano. Idee e proposte per grammatiche e 
antologie nella scuola", a cura della sezione Lazio dell’ASLI Scuola, Università di Roma Tre, 
organizzato da Elisa De Roberto; 

• 10 settembre: incontro "Educazione linguistica e formazione dei docenti" Università di Roma 
Tre, socio proponente Paolo D’Achille; 



• 11-13 ottobre: terzo convegno CILGI (Convegno Internazionale di Linguistica e 
Glottodidattica Italiana), Bochum. "L'italiano in contesti plurilingui: contatto, acquisizione, 
insegnamento", socio proponente Enrico Serena; 

• ottobre 2018-maggio 2019: Progetto Mat. Ita Università di Catania (Dipartimento di 
Matematica e Informatica, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Centro Orientamento, 
Formazione e Placement) seminari e laboratori per i docenti delle Scuole superiori di secondo 
grado su: "Verifica e attestazione delle conoscenze logico-matematiche di base e delle 
competenze linguistico-testuali richieste per l’ingresso all’Università". 

• ottobre 2018 – marzo 2019: “Lettere in classe” (socio proponente Alessandra Zangrandi), 
Università di Verona; 

• ottobre 2018 -aprile 2019: “Lettere in classe: il testo e la storia” (socio proponente Roberta 
Cella), Università di Pisa; 

• 8 novembre: presentazione del libro "Fare grammatica valenziale nella scuola delle 
competenze" (a cura di A. Pona, S. Cencetti e G. Troiano), socio proponente Raffaella Setti, 
Università di Firenze; 

• 22-23 novembre: convegno "A carte per aria. Problemi e metodi dell’analisi linguistica dei 
media", Università degli studi di Milano, organizzato dai soci Giuseppe Polimeni e Mario 
Piotti. 

• 16 novembre: seminario dal titolo "Il Medioevo nei manuali scolastici: quattro sondaggi e una 
discussione”, organizzato, nell’ambito dell’iniziativa “Medioevo a Roma Tre”, da Elisa De 
Roberto, Maria Chiara Giorda, Vito Lorè e Carla Noce, 16 novembre 2018,  ore 15.00. Scuola 
di Lettere Filosofia e Lingue, Università Roma Tre (altro ente patrocinatore: SISMED, Società 
Italiana degli Storici Medievisti); all’iniziativa interverrà anche la socia Oriele Orlando. 
 

 
3. Assemblea nazionale dei soci 
L’assemblea nazionale dei soci si terrà il 19 novembre presso l’Università di Roma Tre, alle ore 
14.30, e sarà preceduta, la mattina, da una tavola rotonda sul tema lingua e cittadinanza. A breve sarà 
definito il programma e diffuso attraverso il sito e la mailing list dei soci. 
La Giunta approva. 
 
4. Rivista dell’ASLI Scuola  
Secondo quanto discusso e stabilito nel precedente incontro della Giunta, procedono i lavori per la 
realizzazione di una rivista telematica dedicata a temi di didattica dell'italiano e gestita da ASLI-
Scuola. In vista dell'approvazione da parte dell'assemblea generale ASLI (Catania, 30 ottobre) e 
dell’assemblea annuale ASLI Scuola (Roma Tre, 19 novembre) della proposta, il socio Matteo Viale 
sta tenendo i contatti con quanti avevano dato la loro disponibilità a collaborare all'iniziativa per il 
vaglio del titolo (il titolo provvisorio al momento individuato è «Italiano@Scuola»), la redazione di 
un testo di  presentazione degli obiettivi della rivista e la preparazione di una call for papers da 
diffondere tra i soci e il mondo della scuola per il primo numero, di cui si può ipotizzare l'uscita nel 
corso del 2019. Per facilitare la gestione della parte tecnica si propone che l’iniziativa si avvii in 
collaborazione con L’Università di Bologna e, di conseguenza, che la rivista risulti in co-proprietà 
con l'Università, che curerà gli aspetti tecnici e l’archiviazione dei contenuti. La rivista sarà 
accessibile a tutti anche tramite il sito ASLI Scuola. 
La Giunta approva. 
 
5. Pubblicazione atti del secondo convegno nazionale ASLI scuola (Siena 2017) 
Il coordinatore informa la Giunta che sono pronti i testi dei contributi degli atti del Secondo Convegno 
Nazionale, dal titolo Scrivere a scuola oggi. Obiettivi, metodi, esperienze, tenutosi a Siena 
nell’ottobre 2017. Il volume, curato da Massimo Palermo e Eugenio Salvatore, uscirà nei primissimi 



mesi del 2019 e farà parte della collana Cesati che ha già ospitato gli atti del primo convegno 
nazionale.  
Informa inoltre che a causa dell’alto numero di comunicazioni presentate il volume avrà dimensioni 
maggiori del precedente (circa 400 pagine). Il preventivo dell’editore è di 3200 euro. Il Dipartimento 
di Ateneo per la Didattica e la Ricerca dell’Università per stranieri di Siena può contribuire alle spese 
di pubblicazione con 2.000 euro. Si rende necessaria pertanto un’integrazione della parte rimanente 
da parte dell’ASLI.  
La Giunta approva la proposta di pubblicazione e il relativo preventivo. 
 
6. Varie  
Il coordinatore prega i componenti della Giunta di iniziare a raccogliere le disponibilità dei colleghi 
a organizzare il prossimo convegno nazionale, da tenersi nel 2019. 
 
Si rende necessario provvedere al rinnovo del contratto annuale per il dominio ASLI Scuola: il costo 
è di 48,90 + IVA e il pagamento sarà fatto dalla tesoriera (profssa. Setti). 
 
Non essendovi altro da deliberare, la Giunta è tolta alle ore 20.00. 
 


