Verbale dell’assemblea nazionale GISCEL – Siena, 28 settembre 2012
Venerdì 28 settembre 2012 alle ore 15, presso l’Università degli studi per stranieri di Siena, si riunisce l’assemblea nazionale
dei soci Giscel (l’elenco dei presenti in allegato) per discutere il seguente o.d.g.:
1) Comunicazioni
2) XVIII Convegno nazionale
3) Collana Giscel
4) Istituzione nuovo gruppo regionale
5) Relazioni dei gruppi regionali
6) Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del segretario regionale
La segretaria informa che anche quest’anno è stata pubblicata la nota ministeriale (prot. n. 5529 del 17 luglio 2012, relativa
alla direttiva n. 90/2003 articolo 6) per la diffusione delle iniziative di formazione del personale della scuola promosse da
soggetti accreditati/qualificati. A questo proposito fa presente che il Giscel Sicilia e il Giscel Sardegna hanno organizzato a
fine settembre un’iniziativa di formazione interregionale sull’insegnamento della grammatica che è stata segnalata al MIUR.
Invita i Giscel regionali a tenere in considerazione le prossime scadenze per la segnalazione di iniziative analoghe. Informa
che il Giscel nazionale elaborerà una proposta sull’acquisizione e sullo sviluppo del lessico, punto delle Indicazioni
nazionali particolarmente innovativo, da sviluppare nel corso dell’anno da affiancare ad altre iniziative di sensibilizzazione
analoghe progettate dai singoli gruppi.
Dà la parola ad Adriano Colombo per un bilancio del Convegno nazionale che si è tenuto a Reggio Emilia alla fine di
settembre. Colombo informa l’assemblea che si è registrata una buona partecipazione (circa 250 iscritti) e che sono state
coperte tutte le spese con un avanzo di cassa che ha permesso di restituire al Giscel nazionale i 1000 euro che erano stati
anticipati dalla cassa comune. I due curatori, A. Colombo e G. Pallotti, sono a buon punto con la curatela degli atti.
Maria Antonietta Marchese informa che, come ogni anno, ha sollecitato il contributo del MIUR relativo al 2011, ricevendo
rassicurazioni in merito. Nonostante ciò si segnala un notevole ritardo sull’erogazione sul quale proverà a capire meglio
nelle prossime settimane.
Informa l’assemblea che sono usciti in due volumi (Lessico e Lessicologia e Linguistica educativa) gli atti del Convegno
SLI di Viterbo e dà la parola a Silvana Ferreri che invita i soci Giscel a pubblicizzarli nei gruppi Giscel.
2. XVIII Convegno nazionale
La segretaria presenta il temario definitivamente approvato dal CS nel corso dell’incontro avvenuto il giorno precedente. Il
tema del Convegno sarà Educazione linguistica e insegnamento/apprendimento delle discipline matematico-scientifiche.
Emanuela Piemontese informa che è già stato nominato il comitato organizzatore formato da Jacopo Bosio, Antonella
Casciello, Raffaella Fiorini, Silvia Frezzolini, Federico Gelsomini, Iolanda Salacchi, Monica Sanfilippo, Licia Sotgiu, Sparta
Tosti, Giulia Trojano. Ci sono invece problemi con la sede in quanto alla Sapienza non ci sono spazi liberi ma si stanno
vagliando altre ipotesi. Ferreri consiglia di chiedere ospitalità anche alle Facoltà scientifiche e consiglia di scegliere una data
alla fine di febbraio quando le lezioni tacciono per la sessione d’esame. La segretaria ricorda che fra maggio e giugno 2013
si terrà a Roma il seminario intermedio in vista del convegno e informa che il CS chiede la collaborazione ai gruppi regionali
per la diffusione di un questionario tra gli insegnanti di materie scientifiche sulle difficoltà linguistiche degli studenti
nell’affrontare lo studio delle discipline scientifiche. Ferreri propone di predisporre anche una sezione del temario in cui
testare la percezione degli allievi sul problema. Voghera chiede come mai nel temario non si accenni ai progetti CLIL.
Marchese risponde che il CLIL non è tematizzato in modo esplicito, ma ci sono spazi all’interno del temario che permettono
di sviluppare riflessioni su di esso. Lavinio e De Renzo, membri del CS, ribadiscono il punto emerso. Non ci sono altre
richieste di chiarimento e il temario si dà per approvato.
3. Collana Giscel
La segretaria informa che, come era stato deciso nell’assemblea di Reggio Emilia, ha esplorato altre possibilità oltre la F.
Angeli. Il CS della collana ha scelto come casa editrice la Aracne, sciogliendo quindi il contratto con la F. Angeli. Colombo
aggiunge che la Aracne si impegna nella impaginazione per la cifra di 1.000 euro e che garantisce la pubblicazione on line.
Ferreri chiede quale sarà il ritorno economico da parte della casa editrice. Marchese risponde che è previsto un ritorno a
partire dalla 300ª copia. Per quanto riguarda la collana Giscel, Marchese ricorda che il CS aveva previsto una serie di
monografie, ma che finora è stato pubblicato solo il volume A me mi di A. Colombo. De Renzo e Tempesta dichiarano che la
loro monografia su Imparare a parlare. Indicazioni per il primo ciclo arriverà al CS entro la fine di ottobre. Marchese
informa l’assemblea che è pervenuta una proposta di Simonetta Rossi per una monografia sulla scrittura nella scuola
secondaria di primo grado. Entro la fine di dicembre il CS avrà la possibilità di visionare i materiali prodotti.
4. Istituzione nuovo gruppo regionale
Marchese informa che con l’approvazione del Comitato esecutivo della SLI si ha la costituzione del nuovo gruppo regionale
del Piemonte. Ringrazia le socie piemontesi presenti per l’impegno messo nella costituzione del nuovo gruppo e augura buon
lavoro.
5. Relazioni dei gruppi

Marchese sintetizza le relazioni inviate dai singoli gruppi regionali. Evidenzia che le iniziative messe a punto hanno, in molti
casi, carattere di continuità tematica (Sardegna, Sicilia, Lombardia, Veneto) e che all’interno dei gruppi agiscono sottogruppi
territoriali o dediti all’esplorazione di determinate tematiche. Nel corso di quest’anno i gruppi si sono impegnati in iniziative
legate alla promozione delle novità editoriali della collana. Tutte le iniziative interregionali organizzate nel 2011 hanno avuto
successo. Quasi tutti i gruppi attivi stanno elaborando progetti di ricerca in vista del convegno nazionale del 2014. Vi sono
però molti gruppi regionali silenti che bisogna cercare di rimettere in pista: Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e
Liguria. Uno degli obiettivi della segreteria nazionale per il prossimo biennio sarà quello di far ripartire almeno alcuni di
questi Giscel.
6. Varie ed eventuali
Marchese annuncia che Maria Maggio è stata nominata dirigente scolastico ed ha preso servizio in due istituti comprensivi
del Salento (accorpati), l’assemblea prega la segretaria di porgere a Maria gli auguri dell’assemblea.
Ferreri sottolinea che il Ministero ha preso in considerazione tutte le osservazioni del Giscel sulle Indicazioni nazionali.
Marchese informa che è pervenuto alla segreteria un progetto sulla comprensione del testo elaborato da alcuni soci dei
Giscel Trentino, Lombardia e Veneto in collaborazione con l’AID. Il progetto, coordinato da Elena Martinelli, è già partito
nell’a.s. 2011/12 e avrà la durata di tre anni.
Non essendovi null’altro da discutere, l’assemblea si chiude alle 17.
Il presidente dell’assemblea
Maria Antonietta Marchese

Il segretario verbalizzante
Loredana Corrà

Allegato. Presenti
Cappadonna Francesca (Sicilia) Pozzi Saeda (Lombardia) De Renzo Francesco (Lazio) Bosi Luigi (Emilia Romagna)
Guerriero Anna Rosa (Campania) Cacia Daniela (Piemonte) Rossebastiano Alda (Piemonte) Lavinio Cristina (Sardegna)
Colombo Adriano (Reggio Emilia) Ferreri Silvana (Giappone) Cignetti Luca (Canton Ticino) Spilotro Raffaella (USA)
Onesti Cristina (Piemonte) Giovannini Michela (Trentino) Trojano Giulia (Lazio) Piemontese Emanuela (Lazio) Padalino
Elda (Toscana) Arpaia Pino (Piemonte) Vezzio Mirella (Piemonte) Tempesta Immacolata (Puglia) Villarini Andrea (Siena)
Machetti Sabrina (Siena) Troncarelli Donatella (Siena) Vedovelli Massimo (Siena) Deon Valter (Veneto) Colmelet
Giuseppina (Veneto) Bettoni Camilla (Veneto) Corrà Loredana (Veneto) Marchese Maria Antonietta (Sicilia) Totaro Isabella.

