
Lettera del Segretario nazionale (dicembre) 

Cari amici, care amiche,  
ecco il consueto aggiornamento. In questi ultimi mesi l’impegno della segreteria ha riguardato il 

coordinamento delle attività ordinarie della nostra associazione.  
  
Fra queste attività rientra l’organizzazione del Convegno nazionale ormai prossimo. Mi limito a dare 

sinteticamente alcune notizie. Il programma si presenta molto ricco. La relazione introduttiva sarà affidata a Tullio 
De Mauro. Sono previste altre relazioni con esperti dei diversi settori scientifici: biologia, (Bandiera), chimica 
(Borsese), matematica (Grugnetti, Jaquet, Zan), fisica (Romagnino). Nel corso delle giornate troveranno spazio 
sedici comunicazioni su interessanti progetti di ricerca. Nella giornata conclusiva si terrà una tavola rotonda alla 
quale interverranno studiosi di grande rilevanza scientifica (Carlo Bernardini, Alberto Oliverio, Alberto Sobrero). 
Non meno interessante sarà il sabato pomeriggio, secondo quanto preannunciato dal Comitato organizzatore 
perciò vi inviterei a prendere in considerazione la possibilità di programmare la vostra partenza da Roma per 
domenica. Naturalmente le anticipazioni contenute in questo comunicato saranno precisate nel programma e nelle 
informazioni fra poco disponibili sul nostro sito (www.giscel.t). Entro il 22 dicembre trasmetterò la nostra 
iniziativa nazionale all'Ufficio VI della Direzione Generale per il personale scolastico secondo quanto previsto 
dalla nota Prot. n. 0008843 del 9/9/2013. 

Quanto alla programmazione del prossimo convegno nazionale (2016), ricordo che è già stata avanzata una 
candidatura da parte di Voghera che ha proposto come tema il parlato (assemblea nazionale, Reggio Emilia, 13 
aprile 2012). Ne discuteremo nell’assemblea che si svolgerà a Roma, in concomitanza con il XVIII convegno 
nazionale.  

 
Siamo finalmente in dirittura d’arrivo con il volume degli Atti di Reggio Emilia, impresa faticosa che mi 

auguro darà soddisfazione ai diversi autori e ai curatori. Spero inoltre che nel corso del prossimo Convegno 
nazionale si potrà annunciare l’uscita di due nuovi volumetti monografici che inaugureranno la nuova collana dei 
Quaderni di base. Proprio in questi giorni è stato consegnato all’editore Il parlato a scuola. Indicazioni per la 
scuola del primo ciclo. Come scrivono gli autori Immacolata Tempesta e Franco De Renzo il volume “nasce 
dall’esigenza, avvertita sia nel campo della ricerca sia nel campo della didattica, di dedicare una trattazione  
specifica  ad un’abilità  per molti aspetti ancora inesplorata, pensando, prioritariamente, all’educazione  al parlare 
nella scuola del primo ciclo”.  Simonetta Rossi sta invece definendo un volumetto sulla scrittura. Il focus è sul 
come insegnare a scrivere testi nella scuola 2.0. A tutti, curatori e autori, va il ringraziamento del Giscel per 
l’accrescimento delle pubblicazioni scientifiche.  

  
 

  

Già nel mese di settembre si era discusso sull’organizzazione di un laboratorio all’interno del prossimo 
Congresso Internazionale SLI (Udine, settembre 2014). Ora posso fornirvi qualche informazione più dettagliata. 
La durata del laboratorio è di mezza giornata. Il comitato scientifico (Amenta, Colombo, Corrà, Marchese, 
Sobrero) ha presentato una proposta di laboratorio su un tema di sicuro interesse scientifico e didattico: 
Educazione linguistica in classi multietniche. Gli aggiornamenti sugli aspetti organizzativi e logistici verranno 
forniti sul sito della SLI. Nel nostro sito a giorni sarà disponibile la presentazione e i termini di presentazione delle 
proposte. 

Alcuni gruppi regionali si sono lasciati coinvolgere nelle misure di accompagnamento previste dalla C.M. 
22/2013 tramite collaborazioni ai progetti di ricerca o per consulenze scientifiche. Altri gruppi invece sono alle 
prese con la definizione dei progetti di ricerca che verranno presentati nel corso del prossimo Convegno nazionale.  

 
A chiusura, desidero informarvi che il Comitato nomine ha elaborato la proposta per il rinnovo delle cariche 

sociali. La troverete in coda alla convocazione della prossima Assemblea nazionale prevista per il 28 marzo 2014 
pubblicata nel nostro sito.  

 
Spero di non dimenticare nulla. E intanto, dato che questa comunicazione vi giungerà in prossimità del 

Natale, vi faccio moltissimi auguri. 
 

Maria Antonietta Marchese 

 

http://www.giscel.t/�

