
Care amiche, cari amici, 

ecco alcune informazioni che mi sembrano utili. 

- Ho molto apprezzato gli incontri e Seminari che sono stati organizzati in queste 

settimane dai Gruppi GISCEL più attivi: un segno di vitalità e di qualità importante. 

Ricordo che i materiali prodotti – magari dopo una risistemazione che li renda usufruibili 

anche da chi non vi ha partecipato – possono essere pubblicati sul nostro sito (come già si è 

fatto in un paio di occasioni). Al plauso e all’incoraggiamento aggiungo qui un 

suggerimento: chi pensa di organizzare Giornate o Seminari interregionali – che 

coinvolgano almeno tre regioni - nel periodo compreso fra maggio e agosto me lo 

comunichi entro il 10 aprile, così possiamo utilizzare queste iniziative per la pratica 

ministeriale che ci consente di restare nella lista degli ‘Enti qualificati’ per 

l’aggiornamento: cosa per noi fondamentale.    

- Come ricordate abbiamo messo in cantiere per quest’ anno due iniziative di rilevanza 

nazionale: il Seminario intermedio in preparazione del prossimo Convegno nazionale 

(Siena 2016) e una giornata dedicata a un’occorrenza per noi – e non solo per noi – 

particolarmente significativa: i 40 anni delle Dieci Tesi. Per rispondere a richieste di molti 

insegnanti abbiamo deciso di unificare le due manifestazioni e di collocarne la data in un 

periodo meno affollato di impegni scolastici, rispetto al tradizionale maggio-giugno: 

abbiamo pensato per questo alla prima decade di settembre. Il programma, nelle sue linee 

generali, è dunque questo:  

8 settembre: Seminario intermedio (al pomeriggio anche l’Assemblea GISCEL) 

9 settembre: i 40 anni delle Dieci Tesi (mattina e pomeriggio) 

La sede sarà quella ormai tradizionale del tradizionalmente ospitale Dipartimento di Studi 

Filologici, Linguistici e Letterari dell’Università di Roma “La Sapienza”, presso l’ex 

Vetreria Sciarra, via dei Volsci 122. Informazioni più dettagliate e operative saranno 

comunicate al più presto. 

Per quanto riguarda il Seminario Intermedio, ogni Gruppo regionale o ogni singolo socio 

che intenda illustrare e discutere un’ipotesi di ricerca in vista del Convegno di Siena 

invierà, al solito, una breve presentazione del lavoro entro la fine di agosto. Ricordo a me 

stesso e a tutti voi che il Seminario Intermedio – brevetto GISCEL – è un momento di 

confronto e di discussione centrale nella vita della nostra Associazione. Per questo conto su 

una presenza numerosa, attenta e … interattiva.  

- Dal 24 al 26 settembre, infine, ci sarà a Malta il XLIX Congresso SLI, all’interno del 

quale, come l’anno scorso, il GISCEL avrà uno spazio dedicato, riservato al Workshop 



“Temi e ricerche di didattica della lingua nell’Italia plurilingue”. Siamo tutti – per Statuto 

– soci SLI, dunque chi di noi può sicuramente verrà: spero di incontrare molti di voi. 

- Di qui a settembre dovrebbero accadere molte cose, sotto il cielo della scuola italiana 

(di nessuna al momento si ha certezza): sul sito caricheremo i documenti più rilevanti, ma è 

bene che tutti cerchiamo di seguire gli eventi con attenzione. Il blog è a disposizione di chi 

vuole informare o commentare.  

I migliori auguri di buon lavoro a tutti. 

 

Alberto Sobrero 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


