Verbale dell’assemblea nazionale GISCEL – Reggio Emilia, 13 aprile 2012
Venerdì 13 aprile 2012 alle ore 17 si riunisce presso l’Aula magna dell’Università degli studi di Reggio Emilia l’Assemblea
dei soci del Giscel per discutere il seguente o.d.g.:
1. Relazione della segretaria
2. Rinnovo cariche sociali
3. Bilancio consuntivo
4. Prossimo Convegno nazionale Giscel
5. Situazione della Collana Giscel
6. Varie ed eventuali
Sono presenti i soci riportati nell'allegato 1. Presiede la segretaria nazionale Maria Antonietta Marchese, verbalizza
Loredana Corrà, consigliere di segreteria.
1. Relazione della segretaria
1. La segretaria sintetizza i punti principali di una relazione sulle attività svolte dalla segreteria nell’anno 2011-2012
(v. allegato 2). Gli obiettivi fissati sono stati in larga parte raggiunti: 1) si è messo a punto un sistema di raccolta
dati sui gruppi regionali; 2) tutte le segreterie regionali hanno sottolineato la positività dei seminari di formazione
interregionali e hanno auspicato che l’esperienza si possa ripetere in futuro; 3) attualmente dei 17 gruppi regionali
solo 11 hanno una vita associativa regolare. Sta ripartendo il gruppo regionale del Piemonte grazie all’iniziativa di
alcune socie (Papa, Deluigi, Cacia, Colli Tibaldi, Bollone) che la segretaria presenta all’assemblea; 4) nel 2011
sono stati elaborati ben quattro documenti che esprimono la posizione del Giscel su questioni importanti come ad
esempio la valutazione di sistema, l’uso delle prove Invalsi, la formazione dei docenti, l’uso e la promozione delle
lingue dei segni; 5) tutte le iniziative di formazione sono state segnalate al MIUR seguendo le indicazioni diramate
in relazione al Dm. 177/00 e alla Direttiva 90/03; si mette in evidenza inoltre che per la prima volta il convegno
nazionale di Reggio Emilia è stato inserito fra gli “Eventi” del MIUR <http://www.istruzione.it/web/ministero
/archivio_eventi_2012>.
2. Rinnovo cariche sociali
Il comitato nomine SLI-Giscel propone la conferma per il prossimo biennio di tutte le cariche rinnovabili. Sono giunti alla
fine del mandato, e dunque non rieleggibili, i seguenti membri del Comitato scientifico della Collana: Adriano Colombo e
Maria Teresa Lecca. Il comitato propone la nomina di Luisa Amenta e di Rosaria Solarino. L’assemblea approva
all’unanimità le proposte del comitato nomine. La segretaria ringrazia i presenti e propone l’approvazione della delega a
tesoriere di Adriano Colombo per il prossimo biennio. L’assemblea si esprime positivamente in merito alla richiesta.
3. Bilancio consuntivo
Adriano Colombo illustra il bilancio per il periodo 1.3.2011 – 29.2.2012, sottolineando come lo stato patrimoniale registri un
calo di 4104 euro (v. allegato 3). Colombo precisa che le entrate, euro 5962 (diritti della FrancoAngeli e finanziamento del
MIUR) sono sempre in diminuzione mentre aumentano le uscite, euro 10058 (spese per seminari interregionali, sostegno per
iniziative regionali, rimborsi spese). In ogni caso il bilancio si chiude con un avanzo di cassa di 28686 euro. L’assemblea
approva il bilancio.
4. Prossimo Convegno nazionale Giscel
La segretaria informa l’assemblea che ci sono tre candidature per i convegni nazionali dei prossimi anni. Per il 2016 Miriam
Voghera ha proposto un convegno sul parlato da tenersi in Campania. Per il 2014 vi sono due candidature: il Giscel Lazio è
disposto a organizzare un convegno a Roma sui libri di testo, il Giscel Sicilia a Palermo sul tema dello svantaggio
linguistico.
Si apre la discussione cui partecipano molti soci. La maggioranza degli intervenuti ritiene più opportuno, pur riconoscendo il
forte interesse sullo svantaggio linguistico, scegliere come tema del prossimo convegno “I libri di testo”. Molti soci
ritengono, infatti, che il Giscel non sia ancora pronto ad affrontare un convegno sul tema dello svantaggio. La segretaria
mette ai voti le proposte del Giscel Lazio e del Giscel Sicilia e la maggioranza dei presenti sceglie come sede del convegno
Roma e come tema “I libri di testo”. Tullio De Mauro, tenendo conto dei vari interventi, formula in modo più preciso il tema
per il 2014 (Educazione linguistica e strumenti didattici per le discipline scientifiche) e chiede che il futuro comitato
scientifico si metta in contatto con le associazioni didattiche delle discipline scientifiche. L’assemblea propone alla segreteria
alcuni nominativi per il comitato scientifico (De Mauro, Lavinio, Guerriero, Bertocchi…) e dà alla segreteria il compito di
formulare la proposta di composizione del Comitato scientifico, tenendo conto dei nomi e dei criteri emersi durante la
discussione.
Prima di passare al successivo ordine del giorno, Silvana Ferreri informa che l’Università di Viterbo offre la propria sede per
eventuali seminari nazionali.
5. Situazione della collana Giscel
La segretaria informa che alla fine del 2011 è stato pubblicato il volume “Grammatica a scuola” contenente gli atti del
Convegno di Padova e ringrazia i due curatori Loredana Corrà e Walter Paschetto per il lavoro svolto. Quindi presenta
all’assemblea la proposta di risoluzione del rapporto editoriale con la Franco Angeli, discussa nel corso degli ultimi mesi
all’interno del CS della collana (v. relazione 2011-2012). L’esame delle nuove condizioni editoriali per il mantenimento della
pubblicazione dei volumetti tematici presso Angeli non sembra, infatti, garantire l’autonomia scientifica del Giscel.
L’assemblea si dichiara d’accordo sulla proposta del CS e dà mandato alla segretaria di contattare varie case editrici (Aracne,

Settecittà, Guerra, Tecnodid…) per raccogliere informazioni sulle varie condizioni di contratto in modo da avere elementi
per valutare, assieme al comitato scientifico della collana, quale proposta presentare alla prossima assemblea annuale che si
terrà a settembre (Siena) durante il Congresso SLI.
Non essendovi null’altro da discutere, l’assemblea si chiude alle 19,30.
Il presidente dell’assemblea
Maria Antonietta Marchese

Il segretario verbalizzante
Loredana Corrà

Allegato 1. Presenti
Francesco De Renzo (Lazio), Anna Rosa Guerriero (Campania), Elena Martinelli (Trentino), Silvana Ferreri (Giappone),
Cristina Lavinio (Sardegna), Elda Paladino (Toscana), Giosuè Piscopo (Toscana), Donatella Troncarelli (Toscana), Daniela
Bertocchi (Lombardia), Saeda Pozzi (Lombardia), Immacolata Tempesta (Puglia), Luigi Bosi (Emilia Romagna), Simonetta
Rossi (Lazio), Luisa Milia (Sardegna), Maria Teresa Lecca (Sardegna), Rosanna Figus (Sardegna), Carla Atzeni (Sardegna),
Gianmarco Pitzanti (Sardegna), Marilena Deiana (Sardegna), Maria Rosa Turrisi (Sicilia), Francesca Cappadonna (Sicilia),
Rosaria Tarantino (Sicilia), Maria Luisa Farfaglio (Sicilia), Francesco Caviglia (Giscel nazionale, Liguria), Patrizia Manzini
(Emilia Romagna), Annarita Miglietta (Università del Salento), Maria Teresa Serafini (Lombardia), Valter Deon (Veneto),
Evelina Batagelj (Friuli Venezia Giulia), Olimpia Barba (Campania), Rita Esposito (Campania), Annalisa Piantadosi
(Campania), Chiara Colli Tibaldi (Giscel nazionale, Piemonte), Daniela Cacia (Giscel nazionale, Piemonte ), Elena Papa
(Giscel nazionale, Piemonte ), Silvia Bollone (Giscel nazionale, Piemonte), Laura Deluigi (Giscel nazionale, Piemonte), Alberto
Sobrero (Puglia), Annamaria Licciardi (Puglia), Donatella Lovison (Veneto), Chiara Casenghi (Lazio), Flavio Apolloni
(Veneto), Marta Gallo (Veneto), Mariateresa Candiani (Veneto), Cristina Canton (Veneto), Simonetta Dal Zotto (Veneto),
Manuela Lo Prejato (Lazio), Maria Licia Sotgiu (Lazio), Maria Arici (Veneto), Silvana Loiero (Emilia Romagna), Donatella
Vignola (Reggio Emilia), Fausta Forni (Emilia Romagna), Maria Pia Miglio (Emilia Romagna), M. Emanuela Piemontese
(Lazio), Pinella Depau (Sardegna), Vittoria Sofia (Veneto), Walter Paschetto (Veneto), Paola Marinetto (Veneto), Rosaria
Solarino (Puglia), Paola Iannacci (Veneto), Simone Fornara (Ticino), Silvia Demartini (Ticino), Augusto Campagnolo (Veneto),
Adriano Colombo (Emilia Romagna), Loredana Corrà (Veneto), Clara Manca (Lombardia).

