
 Lettera del segretario nazionale  (gennaio 2013) 

Cari amici, care amiche, 
desidero farvi i miei migliori auguri per il nuovo anno appena iniziato. Le iniziative in cantiere non 
sono poche. Alla base della ricca attività della nostra associazione è indubbiamente la generosa 
disponibilità dei soci e degli organismi nazionali che continuano ad investire le proprie energie nella 
realizzazione di iniziative dall’alto profilo scientifico (convegni, iniziative di formazione, 
pubblicazioni) che concorrono a dare impulso allo studio, alla formazione e all’aggiornamento nel 
campo dell’educazione linguistica. Passo ad informarvi sulle molte attività per l’anno 2013. 

Assemblea nazionale 
La prossima assemblea nazionale è convocata per il 7 giugno 2013. Rinvio all’allegato per l’ordine 
del giorno e la sede di svolgimento. 

XVIII Convegno Nazionale 
Molti gruppi regionali sono già sono al lavoro e stanno mettendo a punto bibliografie per 
approfondire il tema del prossimo convegno nazionale e ipotesi di ricerca sulla base delle 
tematizzazioni individuate dal Comitato scientifico (v.  temario). Gli stimoli sono davvero tanti e la 
selezione della direzione di ricerca da intraprendere può presentarsi come un compito davvero 
impegnativo. Questa è una fase delicata: sarà molto meglio isolare un singolo aspetto su cui 
concentrare il proprio progetto di ricerca piuttosto che lasciarsi affascinare da esplorazioni 
panoramiche del tema. Superfluo aggiungere che è il momento più adatto per discutere, studiare, 
riflettere con i docenti e/o con i rappresentanti di associazioni di discipline scientifiche. 

Seminario intermedio 
Il Comitato scientifico del convegno ha già fissato la data e la sede per il seminario 
intermedio.  Rispetto al seminario del 2011 i lavori potranno svolgersi anche nel pomeriggio 
avremo perciò tempi più distesi per illustrare e discutere i singoli progetti di ricerca e potremo 
avvalerci di modalità di presentazione più flessibili e partecipate. Si valuterà la possibilità di 
coinvolgere studiosi e associazioni disciplinari che vorranno discutere e confrontarsi con la nostra 
associazione o che siano interessati ad offrire sollecitazioni e/o indicazioni di ricerca. A questo 
proposito sollecito i gruppi regionali e i soci a farmi pervenire suggerimenti e  proposte per la 
conduzione del seminario in modo da tenerne conto in fase di organizzazione. 

Sondaggio 
Come molti di voi sapranno il Comitato scientifico ha proposto un sondaggio per dare voce ai punti 
di vista degli esperti e dei docenti di italiano e di discipline matematico-scientifiche sugli intrecci e 
sulle interazioni fra educazione linguistica e discipline matematico-scientifiche. Ringrazio Rosa 
Calò, Annarosa Guerriero e tutti i componenti del Comitato scientifico del Convegno che hanno 
collaborato alla messa a punto, alla lettura e alla revisione degli strumenti del sondaggio. Non mi 
soffermerò sulla presentazione del sondaggio, sugli aspetti organizzativi, sugli strumenti messi a 
punto. Troverete tutte le informazioni e i materiali sul nostro sito. Dettagli sulla somministrazione 
sono già stati forniti alle segreterie regionali alla fine di dicembre. Per la raccolta dei dati si disporrà 
di un database che renderà meno gravosa la fase di restituzione del dato. 

Workshop SLI-GISCEL 
“Lo sviluppo della competenza lessicale” è il tema del workshop che si terrà a Salerno il 27 
settembre 2013 all’interno delle giornate del XLVII Congresso Internazionale SLI. L’iniziativa 
nasce con uno scopo ben preciso: rinsaldare lo scambio virtuoso di collaborazione fra la Società di 
Linguistica Italiana e il GISCEL ed è pensato come un'occasione per coinvolgere i giovani 
ricercatori SLI/GISCEL. Per dettagli sulla presentazione di proposte e sulle scadenze si rimanda 
alla pagina del workshop. Per gli aspetti organizzativi e logistici possiamo disporre della 
collaborazione offerta dal gruppo regionale della Campania.   



Iniziative di formazione 
Il gruppo GISCEL del Lazio realizzerà a marzo una giornata di studio dal titolo La valutazione 
degli alunni stranieri presso l’Istituto comprensivo “Guicciardini” (via Guicciardini, 8; Roma). Si 
prevedono quattro comunicazioni e tre laboratori.  Le regioni coinvolte saranno il Lazio, l’Umbria e 
le Marche. Si tratta di una iniziativa trasmessa ai sensi della Direttiva n. 90/2003 articolo 6. Prot. n. 
AOODGPER.5529 del 17.07.2012. A breve sarà disponibile il programma che permetterà a chi 
volesse partecipare di avere indicazioni più precise. 
È tutto. Spero di non avere dimenticato nulla. Ancora auguri e a presto. 

Maria Antonietta Marchese 
 (Il segretario nazionale) 

 


