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XIV CONVEGNO 
 

Milano, 5-7 novembre 2020 
 
 

PRIMA CIRCOLARE 
 
 
 

Milano, 5 febbraio 2020 
 
Gentili Socie e gentili Soci, 
 
il XIV Convegno dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana si svolgerà a Milano da 
giovedì 5 novembre (mattino) a sabato 7 novembre (mattino). Nel pomeriggio di venerdì 
avrà luogo, come di consueto, anche l’Assemblea ordinaria dell’ASLI. 
 
Come è stato preannunciato nelle Assemblee ordinarie dell’ASLI del 2018 e del 2019, il XIV 
Convegno sarà dedicato al seguente tema: 
 

LESSICOGRAFIA STORICA DIALETTALE E REGIONALE 
 
L’ASLI intende così realizzare il desiderio espresso dal compianto Max Pfister, illustre socio 
onorario, che dopo la chiusura del XII Convegno del 2016  (Etimologia e storia delle parole) 
auspicava che gli storici della lingua italiana dedicassero un loro Convegno a questo tema: 
desiderio che sia la destinataria dell’invito di Max Pfister, l’allora presidente Rita Librandi, 
sia l’attuale presidente, Michele Cortelazzo, hanno volentieri accolto e condiviso, 
impegnandosi a organizzare il Convegno per il 2020. 
 
Vi alleghiamo un temario, concordato con il Comitato scientifico e articolato in quattro punti, 
invitandovi a farci pervenire le proposte di interventi. 
 
Le proposte di comunicazione di soci e non soci (durata prevista 20 min.+ eventuale 
discussione) devono essere inviate entro il 31 marzo 2020 all’indirizzo 
storiadellalinguaitaliana@gmail.com secondo le seguenti modalità: 
 
- Indicare, nell’area dell’oggetto, “ASLI – abstract [Cognome Nome]”;  
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- Trasmettere, in allegato, un documento pdf, contenente: 
 
a) i dati dell’autore: cognome e nome, istituzione di afferenza, indirizzo di posta elettronica 
cui trasmettere le comunicazioni relative all’intervento;   
b) il titolo e un riassunto dell’intervento, di lunghezza non superiore alle 500 parole 
(bibliografia inclusa), preceduto dall’indicazione di una o due sezioni del temario alle quali la 
proposta afferisce. 
 
Sono previste anche alcune relazioni su invito che introdurranno le sessioni del Convegno. 
 
Entro il 31 maggio 2020 il Comitato scientifico informerà per e-mail sull’accettazione delle 
proposte di comunicazione.  
 
Informazioni più dettagliate sul programma e sull’organizzazione del Convegno saranno 
inviate con la seconda circolare entro il 30 giugno 2020 e saranno pubblicate sul sito del 
Convegno (in costruzione) che verrà via via aggiornato. 
 
 
In attesa delle vostre proposte, vi inviamo un caro saluto 
 

 
Silvia Morgana (per il Comitato 

scientifico)  
 

Il Comitato organizzativo 
 
Ilaria Bonomi, Claudia Bonsi, Edoardo 
Buroni, Gabriella Cartago, Michele 
Colombo, Davide Colussi, Michela Dota, 
Mario Piotti, Giuseppe Polimeni, 
Massimo Prada, Giuseppe Sergio 
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TEMARIO 
 

LESSICOGRAFIA STORICA DIALETTALE E REGIONALE 
 

1. Storia, metodi e prospettive della LSDR 
Storiografia della LSDR (anche in rapporto con storiografia dei dizionari di lingua) 
Geografia della LSDR (censimento e distribuzione) 
LSDR e approcci disciplinari (Etimologia, Filologia, Sociolinguistica, Antropologia, 
Etnografia, Onomastica, Geografia linguistica…) 
Metodi e progetti, lavori in corso 
 

2. Studi su lessicografi e su dizionari  
Aspetti ideologici 
Tipologia delle fonti, rapporti con altri dizionari e tradizioni lessicografiche 
Aspetti grafici  
Aspetti del lemmario (italianismi, neologismi, forestierismi, deonimici, lessico settoriale, 
gerghi ecc.) 
Analisi della struttura degli articoli (definizioni, indicazioni pragmatiche e marche d’uso, 
sinonimi, geosinonimi, fraseologia e paremiologia, enciclopedia…) 
Italiano dei dizionari 
 

3. Applicazioni esemplari della LSDR 
Problemi lessicologici di linguistica storica: studi di casi su materiale dialettale 
Aggiornamenti storico-lessicali o etimologici a dizionari SDR esistenti 
Nuove proposte su questioni lessicografiche e storico-etimologiche aperte, con particolare 
riferimento ai dialetti 
 

4. LSDR, scuola, scrittori 
LSDR e storiografia della didattica linguistica / Storie di vocabolari, storie di scuola 
LSDR e strumenti per l’insegnamento e l’apprendimento linguistico (glossari, dizionari) / 
Insegnare con il dizionario: storia e prospettive attuali 
LSDR e scrittori (scrittori nella LSDR, LSDR nell’officina degli scrittori) / I vocabolari degli 
scrittori, i vocabolari negli scrittori 
 
 

 


