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Verbale dell’Assemblea nazionale GISCEL
Il giorno 23 settembre 2016, alle ore 14,30, presso l’ Università Statale di Milano, Via Festa del
Perdono 7, si è riunita l’assemblea nazionale GISCEL.
Sono presenti i soci:
SOBRERO, LOIERO, FORNARA, DEMARTINI, ORIFICI, MILIA, CAMPAGNOLO, PASCHETTO, PUGLIESE,
COLMELET, MANZONI, CORRÀ, DAL MARO, ROSI, VOGHERA, DAL NEGRO, ZAMBELLI, VALENTE,
ROVIDA, RAVIZZA, MANCA, PITZANTI, LAVINIO, FERRERI, VILLARINI, VEDOVELLI, GNOATO.

Presiede il segretario nazionale Alberto Sobrero.
O.d.g.:
1. Comunicazioni
2. XX Convegno nazionale GISCEL
3. Seminario intermedio 2017
4. Collana e sito GISCEL
5. Attività di formazione
6. Varie ed eventuali.
1 Comunicazioni
Il Segretario nazionale apre la seduta con alcune comunicazioni.
! Illustra il Documento del Direttivo GISCEL, dal titolo “LINGUA ITALIANA E PROVE DI
ACCESSO AL TFA” approvato da SLI, ASLI, ASLI Scuola, SIG, DILLE, e portato all’attenzione
del MIUR in un incontro del 13 luglio u.s. a Roma. Nel Documento del Direttivo GISCEL si
esprime viva preoccupazione per l’ormai imminente test preselettivo per l’accesso al TFA III
ciclo, in quanto nelle recenti prove di accesso alle classi di concorso A22, A11, A12, A13 (italiano
e discipline letterarie nella scuola secondaria di primo e secondo grado) le prove proposte
riguardavano esclusivamente la letteratura italiana, escludendo dunque ogni accertamento sulle
conoscenze linguistiche e metalinguistiche dei candidati. Si ritiene pertanto indispensabile
riequilibrare adeguatamente il rapporto fra quesiti di lingua e di letteratura. Nel documento viene
argomentata tale richiesta e vengono fatte delle proposte.
! Riferisce che per il 2016 il MIUR non ha erogato a nessuna delle Associazioni iscritte nell’elenco
degli Enti qualificati per la formazione del personale della scuola, e dunque neppure al GISCEL, i
pur modesti finanziamenti concessi per gli anni precedenti (circa 2000 € annui).
! Informa l’assemblea sulla procedura relativa all’accreditamento del GISCEL presso il MIUR,
come associazione deputata a svolgere attività di formazione, procedura che si è rivelata molto
complessa. In sintesi, occorre iscriversi alla piattaforma on line e fornire la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti entro il 30 settembre 2016. In base alla nuova Direttiva
Ministeriale n° 170 del 2016 bisogna avere realizzato, nel corso del triennio precedente il termine
fissato per la presentazione della richiesta, almeno 3 distinte iniziative formative relative agli
ambiti per i quali si richiede l’accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno
3 Regioni. Inoltre occorre presentare il progetto di una iniziativa formativa, di durata pari ad
almeno 20 ore ciascuna, per almeno tre regioni. Sobrero fa presente che i diversi convegni e
seminari già svolti (Roma 2014, Napoli 2015, Siena 2016) e in programma (Salerno 2018)
consentono al GISCEL di dimostrare il pieno possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento.
! Riferisce con soddisfazione che il GISCEL Trentino ha acquisito un buon numero di nuove
adesioni dalla provincia di Bolzano e si è ri-costituito con la nuova denominazione GISCEL
Trentino-Alto Adige.
! Comunica che nuovo Segretario regionale del GISCEL Sardegna è Gianmarco Pitzanti.
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2. XX Convegno nazionale
Il Segretario nazionale comunica che il Comitato scientifico, composto dai soci De Mauro, Fiorentino,
Lavinio, Rosi, Voghera, ha proposto come titolo definitivo del convegno: “Orale e scritto, verbale e
non verbale: la multimodalità nell'ora di lezione”. L’Assemblea approva, e stabilisce per il Convegno
di Salerno la data 12-14 aprile 2018.
Miriam Voghera legge le proposte relative al temario; su tale traccia programmatica si apre il
dibattito. Intervengono Lavinio, Ferreri, Lo Cascio, Lugarini, Pugliese, Sobrero. Gli interventi
tendono tutti a illustrare le diverse sfaccettature del termine “multimodalità”, per farne oggetto di
ricerca in vista del convegno. Sobrero, in particolare, mette in guardia dal rischio di incoraggiare la
presentazione di comunicazioni che rappresentino la semplice rendicontazione di esperienze isolate, e
ricorda che è opportuno richiedere che i resoconti di esperienze siano inquadrati in una cornice teorica
e diano luogo al suggerimento di possibili modelli riproducibili e adattabili anche a contesti diversi.
L’Assemblea decide di invitare come relatori Raffaele Simone, almeno un esperto della flipped
classroom e un esperto in ambito cinematografico o teatrale.
In conclusione l’assemblea dà mandato al comitato di rielaborare il temario e di renderlo pubblico
attraverso il sito entro il 30 ottobre 2016.
3. Seminario intermedio
Per il Seminario intermedio, in preparazione del convegno di Salerno, si decide che si terrà a Roma (i
soci del GISCEL Lazio hanno dato la loro disponibilità) il 27/28 maggio 2017. Le proposte saranno
inviate a inizio maggio.
Ferreri interviene per mettere ulteriormente a fuoco lo scopo del seminario intermedio.
4. Collana e sito GISCEL
Sobrero fa il punto della situazione. Gli Atti del convegno di Roma 2014 sono pronti per essere
mandati all’editore: si prevede la loro uscita per i primi mesi del 2017. Per quanto riguarda gli Atti del
convegno di Siena, si stanno revisionando i contributi.
Loredana Corrà informa sugli atti del workshop di Salerno, che dovrebbero uscire a metà ottobre.
Per gli workshop di Udine (2014) e Malta (2015) il comitato ha deciso di fare un volume unico (per
affinità di temi). I contributi dell’uno e dell’altro sono stati approvati dal comitato scientifico.
Tenendo conto dei tempi necessari per il contratto di edizione, la stampa, la correzione delle bozze, si
può prevedere l’uscita per la primavera del 2017.
Ferreri informa che entro ottobre 2016 sarà ultimata la revisione degli Atti del 40ennale delle dieci
Tesi (Roma, 2015).
È inoltre in corso di elaborazione un volume del GISCEL Veneto sull’autobiografia linguistica, su
progetto già approvato dal Comitato Scientifico.
L’assemblea raccomanda al Comitato Scientifico e al Comitato Organizzativo del Convegno di
Salerno di impegnarsi per assicurare che gli Atti del vengano pubblicati in tempi molto brevi.
Per quanto riguarda il sito, Sobrero ne propone l’ammodernamento, in modo che risulti più
amichevole, attrattivo e di facile consultazione, Ciò naturalmente implica dei costi, e il Segretario
nazionale chiede all’Assemblea l’autorizzazione a procedere, con l’elaborazione di un progetto
specifico e la richiesta di preventivi da portare poi all’approvazione della stessa Assemblea. Dà la
parola al socio Paschetto, che cura con Campagnolo l’ordinaria amministrazione del sito. Paschetto
riferisce che sono state apportate già delle modifiche, con l’obiettivo di una visibilità ottimale del sito
anche da smartphone; resta però il problema di un rifacimento complessivo del progetto editoriale.
Attualmente è destinato ai soci, ma l’accesso ai materiali non è facile e intuitivo come si vorrebbe. Fa
l’esempio di siti di Associazioni vicine alla nostra – come ad esempio il CIDI – decisamente più
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invitanti e interattivi. Osserva che servirebbe anche una redazione vera e propria per avere un sito
davvero funzionale, più aperto e appetibile. Informa che le migliorie apportate recentemente hanno
già dato buoni risultati: con Google Analitics (applicazione di Google che registra gli accessi a un
sito) si è visto che, da quando è stato applicato il nuovo programma - circa 15 giorni fa - si sono
collegati 700 utenti, che in media sono rimasti collegati 2 minuti.
Ferreri interviene sottolineando la necessità di rinnovare il sito, anche per consentire di pubblicare i
testi GISCEL non più reperibili in formato cartaceo.
Paschetto, infine, informa che per ristrutturare adeguatamente si prevede una spesa di circa 4-5000 €.
L’assemblea, all’unanimità, approva il progetto di ristrutturazione del sito ed esprime un parere di
massima favorevole alle spese relative.
5. Attività di formazione
Il Segretario nazionale illustra all’assemblea due problemi relativi alla gestione dei corsi di
aggiornamento
Il primo problema riguarda l’eventuale pagamento dell’iscrizione ai corsi da parte dei frequentanti.
Poiché, come riferisce la tesoriera Zambelli, la nostra associazione può fare attività solo per i soci, la
somma dei versamenti che verrebbero loro richiesti risulta gravosa: all’iscrizione alla SLI –
obbligatoria per Statuto – si sommerebbe l’iscrizione al GISCEL regionale (necessaria per un almeno
parziale rimborso delle spese di organizzazione) e l’iscrizione ai corsi (che si ritiene indispensabile,
per non svilire la prestazione professionale dei docenti, sempre altamente qualificata). Il totale
richiede un esborso di circa 100 euro, somma che si ritiene troppo alta per lavoratori sottopagati come
gli insegnanti. Nella discussione si avanza l’ipotesi di ridurre ulteriormente gli importi, che però non
possono scendere al di sotto di 80 auro: 38 per l’iscrizione alla SLI, 10 per l’iscrizione al GISCEL, 30
per l’iscrizione al corso.
L’Assemblea dà infine mandato al Segretario di esplorare presso la SLI l’ipotesi di una riduzione
delle spese di iscrizione per nuovi iscritti che seguono corsi di aggiornamento GISCEL, almeno per il
loro primo anno di iscrizione. Il Segretario assicura.
Il secondo problema viene sollevato da Lavinio e Valente: a quanto risulta in alcuni uffici scolastici
regionali non sono state considerate valide, ai fini del bonus di 500 €, le spese per raggiungere le sedi
dei convegni/seminari Giscel e per iscriversi alla frequenza.
Ferreri, in proposito, sostiene che il Giscel deve chiedere un appuntamento al ministro Giannini per
fare chiarezza. L’assemblea concorda all’unanimità.
6. Varie
In seguito alla ri-costituzione del GISCEL Trentino in GISCEL Trentino – Alto Adige (v.
Comunicazioni) la segretaria regionale Martinelli scade il mese prossimo come segretario e –
d’accordo con i soci della regione - chiede una proroga di un anno per riorganizzare la struttura del
gruppo. L’assemblea approva la proroga all’unanimità.
Per il Convegno SLI del 2017, dopo discussione, si propone il titolo del Workshop GISCEL: variatio
delectat / Il gusto della variazione. Pugliese propone di far rientrare nel workshop il tema delle forme
di educazione linguistica tra pari. La proposta è accettata.
Sobrero fa rilevare infine l’importanza di intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre
associazioni. Il CIDI ha proposto al GISCEL di svolgere in comune un Seminario, al quale egli
propone di associare anche il LEND. La proposta è accettata.
Null’altro essendovi da deliberare, l’ assemblea termina ore 16:30.
Il presidente
Alberto Sobrero

La segretaria
Silvana Loiero
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