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Composizione precedente segreteria
Segretario: Simone Fornara (2012-15);
Vicesegretario: Adolfo Tomasini (2012-15);
Tesoriere: Dario Corno (2012-15).
Composizione della segreteria dopo il rinnovo delle cariche
Segretario: Simone Fornara (2016-17: richiesta proroga del mandato
in scadenza);
Vicesegretario: Adolfo Tomasini (2016-17);
Tesoriere: Silvia Demartini (2016-17).
Sintesi della situazione del gruppo
Numero di soci: 12 (complessivamente, un socio in più rispetto all’anno
precedente).
Elenco dei soci:
1. Francesca Antonini;
2. Luca Cignetti;
3. Dario Corno;
4. Ivano Crotta;
5. Silvia Demartini;
6. Simone Fornara;
7. Francesco Giudici;
8. Adolfo Tomasini;
9. Alessandra Moretti;
10. Sara Giulivi;
11. Livia Radici Tavernese;
12. Daniele Dell’Agnola.
Prof. Simone Fornara
Segretario regionale
c/o SUPSI - Dipartimento
Formazione e Apprendimento
Piazza S. Francesco 19
CH-6600 Locarno
simone.fornara@supsi.ch
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Come gli anni passati, anche nel corso del 2015 e dell’inizio del 2016 i
lavori sono proceduti per incontri parziali di alcuni dei membri del gruppo e
per incontri allargati che hanno coinvolto anche alcuni esterni. Si è cercato
di dare continuità alle attività avviate negli anni passati e di proporre nuove
iniziative volte soprattutto alla diffusione dei principi dell’educazione
linguistica e letteraria a un’ampia fascia di pubblico fuori e dentro il mondo
della scuola. Si riporta di seguito l’elenco e una breve descrizione delle
principali iniziative dall’ultima parte del 2015 (da fine settembre, cioè
dall’ultimo aggiornamento redatto in occasione del convegno SLI di Malta)
a oggi.
1. Principali pubblicazioni:
a. pubblicazione del volume Giocare con le parole di Simone
Fornara e Francesco Giudici (Roma, Carocci, 2015);
b. editoria scolastica, Silvia Demartini: collaborazione alla stesura
degli esercizi dell’edizione aggiornata della grammatica di Silvia
Fogliato, L’italiano competente. Regole e usi della lingua,
Torino, Loescher, 2015.
c. pubblicazione di alcuni contributi di Luca Cignetti, Silvia
Demartini e Simone Fornara negli speciali del portale Treccani.it
intitolati Insegnanti, studenti, lingua e letteratura 2.0; Proprietà
di linguaggio, proprietà della lingua; Dalla grammatica alla
pratica: esercizi di scrittura;
d. preparazione del volume (di prossima uscita) a cura di Luca
Cignetti, Silvia Demartini e Simone Fornara Come TIscrivo? La
scrittura a scuola tra teoria e didattica, Roma, Aracne, 2016,
resoconto dell’omonima ricerca del Fondo Nazionale Svizzero
per la Ricerca scientifica;
e. S. Demartini e S. Sbaragli, Geometria e narrazione alla scuola
dell’infanzia: un “binomio fantastico”, in La didattica della
matematica, disciplina per l’apprendimento, a c. di S. Sbaragli e
B. D’Amore, atti degli Incontri con la matematica n. 29, Comune
Di Castel S. Pietro Terme, 6-7-8 novembre 2015, Pitagora
Editrice Bologna;
f. S. Demartini e S. Sbaragli, Storie di figure alla scuola
dell’infanzia, in “Scuola dell’infanzia” (n. 4-2015, pp. 17-18);
g. recensione a Luca Cignetti e Simone Fornara, Il piacere di
scrivere. Guida all’italiano del terzo millennio, prefazione di
Luca Serianni, Roma, Carocci, 2014, in Cuadernos de Filología
Italiana, 2015, vol. 22, pp. 335-360;
h. L. Cignetti, Tracce del parlato nello scritto degli apprendenti L1
del Canton Ticino: la costruzione relativa, in C. Bruno, S.
Casini, F. Gallina, R. Siebetcheu, Plurilinguismo/Sintassi, Atti
del XLVI Congresso Internazionale di Studi della Società di
Linguistica Italiana (SLI), Siena, 27-29 settembre 2012, Roma,
Bulzoni, 2015, pp. 613-624;
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i. L. Cignetti, Didattica della scrittura e linguistica del testo: tre
priorità di intervento, in M. Ostinelli (a c. di), La didattica
dell’italiano. Problemi e prospettive, Locarno, Edizioni DFA
SUPSI, 2015, pp. 14-24;
j. S. Fornara, La Gerusalemme liberata dal web. Catturare le intelligenze simultanee con l’analisi del testo letterario, oggi, M.
Ostinelli (a c. di), La didattica dell’italiano. Problemi e
prospettive, Locarno, Edizioni DFA SUPSI, 2015, pp. 209-216.
2. Partecipazione a convegni e iniziative di formazione:
a. partecipazione al XLIX Congresso internazionale di Studi della
Società Linguistica Italiana (University of Malta: 24-26 settembre 2015) con la relazione di Luca Cignetti e Silvia Demartini
dal titolo Dal dato allo strumento. Questioni teoriche e
applicative nell’allestimento del LISSICS (Lessico dell’Italiano
Scritto della Svizzera Italiana in Contesto Scolastico);
a. partecipazione di Simone Fornara al “Festival della punteggiatura” di Santa Margherita Ligure, 25-26/09/2015, con il laboratorio
didattico Alla scoperta della punteggiatura e la relazione La didattica della punteggiatura;
b. partecipazione al III Congresso della Società di Didattica delle
Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) “Lingua al plurale: la
formazione degli insegnanti”, Cosenza, 8-10/10/2015, Università della Calabria, con la relazione di Simone Fornara La formazione in didattica dell’italiano dei docenti del Canton Ticino: il
percorso dell’educazione linguistica nel Bachelor per docenti di
scuola elementare tra riforme scolastiche, nuovi piani di studio e
ricerca applicata, e con la relazione di L. Cignetti, S. Demartini
e S. Giulivi dal titolo Come scrivono i docenti in formazione?
Analisi linguistico-testuale delle tesi di abilitazione a docente di
scuola d’infanzia e di scuola elementare nel Canton Ticino del
periodo 2010-2014;
c. partecipazione al convegno dell’Osservatorio linguistico della
Svizzera italiana (OLSI) “Linguisti in contatto 2. Ricerche di
linguistica italiana in Svizzera e sulla Svizzera”, Bellinzona, 1921/11/2015, Palazzo Franscini, con la relazione di Silvia Demartini e Simone Fornara «Non bisogna cafarsi e poi perdere»: descrizione e analisi dei titoli e delle conclusioni scritti dagli allievi di scuola elementare e media del Canton Ticino negli elaborati del corpus TIscrivo, e con la relazione di Luca Cignetti, Silvia
Demartini e Sara Giulivi dal titolo Il progetto «ScriBa». Aspetti
linguistici e testuali della scrittura degli studenti del bachelor in
insegnamento nella scuola elementare nel Canton Ticino;
d. partecipazione di Dario Corno al convegno “L’educazione linguistica democratica 40 anni dopo le «Dieci Tesi»”, Torino,
30/11 - 01/12/2016, durante la tavola rotonda Questi 40 anni:
che cosa (non) è cambiato davvero?;
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e. partecipazione di Silvia Demartini agli “Incontri linguistici del
lunedì”, coordinati da Tullio De De Mauro, l’8/02/2016, presso
la Fondazione Leusso di Roma, con la relazione Sviluppi novecenteschi delle grammatiche scolastiche;
f. conduzione da parte di Luca Cignetti della giornata di studio
Scrivere nel liceo del terzo millennio, presso il Collège Claparède di Ginevra (11.03.2016).
3. Organizzazione di eventi:
a. organizzazione a Locarno, presso il DFA, dell’incontro Scrivere
(non) è un problema. La didattica del testo scritto nel terzo
millennio, con interventi di Luca Cignetti e Simone Fornara e
con moderatori Daniele Dell’Agnola e Alessandra Moretti (9
dicembre 2015);
b. presentazione presso la società Dante Alighieri, sede di Lugano,
del volume Il piacere di scrivere. Guida all’italiano del terzo
millennio, con interventi di Luca Cignetti e Simone Fornara (19
maggio 2016);
c. organizzazione a Locarno, presso il DFA e le vie della città,
dell’iniziativa Sulle tracce dell’ingegnoso Don Chisciotte della
Mancia (15 settembre 2016, ore 9.00-15.30), che coinvolgerà
circa 300 bambini delle scuole comunali di Locarno alla scoperta
dell’opera di Cervantes, inserita nel programma della
manifestazione “Piazzaparola”, con l’organizzazione di Adolfo
Tomasini e Silvia Demartini, e la partecipazione di Daniele
dell’Agnola, Simone Fornara e Sara Giulivi;
d. organizzazione a Locarno, presso il Teatro della città, di un
convegno per la presentazione del libro Come TIscrivo? La
scrittura a scuola tra teoria e didattica (23 agosto 2016, data da
confermare) con relatori esterni e docenti.
4. Altre attività e iniziative:
a. promozione della lettura, con diverse iniziative, tra le quali si
segnala la rubrica Letteratura e infanzia, curata da Luca Cignetti
e Simone Fornara sul quotidiano «Il Corriere del Ticino»;
b. sensibilizzazione di natura divulgativa su temi di grammatica e
riflessione linguistica, con diverse iniziative, tra le quali si
segnala la terza edizione della rubrica In punto e virgola, tenuta
da Luca Cignetti sul quotidiano «Il Corriere del Ticino».
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I lavori futuri si concentreranno sui seguenti aspetti:
1. prosecuzione delle sperimentazioni didattiche e delle iniziative di
formazione continua legate al progetto Italmatica (Simone Fornara e
Silvia Demartini, in collaborazione con la collega Silvia Sbaragli);
2. prosecuzione della ricerca legata al progetto ScriBa (Luca Cignetti,
Silvia Demartini e Sara Giulivi);
3. prosecuzione dell’attività di divulgazione dei risultati delle ricerche
applicate, a beneficio soprattutto del corpo docenti (partecipazione a
convegni, pubblicazioni);
4. prosecuzione delle ricerche attualmente in corso sulla scrittura dei
bambini e dei ragazzi in contesto scolastico (i soci Simone Fornara,
Luca Cignetti, Silvia Demartini, Sara Giulivi e Alessandra Moretti sono
coinvolti in due progetti del Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca
scientifica, dei quali Simone Fornara è responsabile; per i dettagli, si
veda il sito dedicato http://dfa-blog.supsi.ch/tiscrivo/);
5. intensificazione delle iniziative volte a promuovere il piacere di leggere
e la cultura dei buoni testi nel mondo della scuola.
In fede,

