
Care amiche, cari amici, 

ecco un aggiornamento sulle iniziative avviate dal GISCEL nazionale, con un calendario di 

massima: 

8 settembre a Roma 

MATTINO: seminario intermedio, in preparazione del XIX Convegno nazionale 

(Siena 2016) "L'italiano dei nuovi italiani". Il temario è pubblicato su 

questo sito, alla voce Vita associativa > Convegni nazionali. 

                POMERIGGIO: Assemblea nazionale. 

9 settembre a Roma 

Giornata di studio: "I quarant'anni delle Dieci Tesi. Riflessioni e piste di lavoro per 

la scuola italiana"[titolo provvisorio] 

MATTINO: interventi di Alberto Oliverio, Maria Luisa Altieri Biagi, Lorenzo Renzi, 

Tullio De Mauro. 

            POMERIGGIO: intervento di Benedetto Vertecchi. A seguire: "Esperienze di 'buona 

scuola' nell'ottica delle Dieci tesi. Testimonianze dalle Associazioni: 

CIDI, LEND, MCE, DILLE, GISCEL", 

Entrambe le giornate si svolgeranno a Roma, nell'aula Levi delle Vetrerie Sciarra (via dei 

Volsci 122) messa a disposizione da Paolo di Giovine, Direttore del Dipartimento di Scienze 

documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, grazie ai buoni uffici dell'infaticabile 

Emanuela Piemontese. A loro va il nostro grazie. 

25 settembre a Malta 

All'interno del XLIX Congresso Internazionale della SLI si svolgerà il Workshop del 

GISCEL su "Temi e ricerche di didattica della lingua nell'Italia plurilingue", che si aprirà 

con la relazione introduttiva di Mari D'Agostino " 'Chiamo uomo chi è padrone della sua 

lingua'. Modelli di plurilinguismo da Lampedusa in su" e continuerà con quattro interventi 



di carattere prevalentemente operativo-sperimentale, proposti e discussi da gruppi 

GISCEL di Piemonte, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Sardegna. 

 

Infine una sollecitazione, a proposito del DDL 2994, cosiddetto della 'buona scuola'. 

Sembra opportuno che il GISCEL prenda posizione quanto meno sui temi di sua stretta 

pertinenza: educazione linguistica, ma anche problemi linguistici dell'inclusione (e 

dell'esclusione...), valorizzazione del merito, curriculum dello studente ecc. Invito tutti a 

brevi, succosi interventi sul nostro blog, così che a partire da questi (e da quelli che 

saranno suggeriti dalle modifiche al DDL che di qui ad allora saranno apportate) si possa 

presentare e discutere nell'Assemblea di settembre un breve documento unitario. 

Un punto di partenza – per muoversi in qualche modo nelle 88 fitte pagine del DDL - 

potrebbe essere costituito dalla lettura del testo alla luce delle osservazioni che il GISCEL 

aveva inoltrato nel corso della ‘consultazione’ sul documento ‘La buona scuola’ 

nell’autunno scorso (lo trovate nel dossier ‘Documenti’ in questo stesso sito). Ci potremmo 

chiedere se qualcosa è stato recepito delle nostre indicazioni e – se sì – che cosa e come. 

Oppure ci potremmo concentrare sui temi specifici dell’educazione linguistica, e puntare la 

nostra attenzione sull’art. 2.3.  Cercheremo poi di coordinare gli interventi del blog, per 

proporre un documento unitario. 

A tutte/tutti Buon Lavoro, per questo denso e faticoso periodo dell’anno scolastico e 

accademico 

                                                                                                                                   Alberto Sobrero 

 


