VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DELL’ASLI SCUOLA
29 settembre 2017
Il 29 settembre 2017 alle ore 18.00, su convocazione del coordinatore Massimo Palermo,
si riunisce telematicamente, a norma di Regolamento, la Giunta dell’ASLI Scuola. Oltre al
Coordinatore, che presiede la riunione, sono presenti tutti i componenti della Giunta: Rita
Librandi (Presidente dell’ASLI), Marco Biffi (Tesoriere dell’ASLI), Sergio Lubello
(Consigliere dell’ASLI), Rosaria Sardo, Alvise Andreose, Elisa De Roberto, Matteo Viale,
Valentina Fanelli.
L’odg è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del coordinatore
Nuovo sito dell’ASLI Scuola
Richieste di patrocinio e iniziative di formazione nelle scuole in programma
Proposta di modifica del Regolamento
Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del coordinatore
Il coordinatore comunica che il 10 agosto è uscito il DM 616/2017, che specifica obiettivi
formativi, metodologie didattiche e settori scientifico disciplinari di riferimento degli
ulteriori 24 CFU necessari (in questa prima fase) per l’accesso al percorso di formazione
insegnanti denominato FIT. Ciascun candidato deve possedere 24 CFU in almeno tre dei
quattro ambiti previsti, e cioè: Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Metodologie didattiche
generali. Gli allegati al decreto prevedono che nel quarto ambito, nelle classi di concorso che
includono l’italiano, sia presente anche il settore L-FIL-LET/12 per la didattica della lingua
italiana. Ricorda che per ottenere tale risultato (in una prima fase erano presenti solo i
settori pedagogici) è stato fondamentale il pronunciamento delle associazioni di settore e
ringrazia il Presidente Rita Librandi, che ha presentato al CUN una bozza di declaratoria
(elaborata insieme al coordinatore) contenente metodi e obiettivi relativi alla didattica della
lingua italiana. Le Università si stanno organizzando per attivare in tempi relativamente
brevi tali percorsi formativi aggiuntivi.
Il coordinatore comunica che sul sito dell’ASLI Scuola e su quello dell’Università per stranieri
di Siena sono disponibili il programma, la locandina, gli abstract delle comunicazioni e altre
informazioni logistiche relative al secondo convegno nazionale che avrà luogo il 12-14
ottobre prossimi a Siena. Le iscrizioni al convegno sono, ad oggi, 133.
2. Nuovo sito dell’ASLI Scuola
Il coordinatore comunica che il dominio “asliscuola.it” è stato registrato a nome
dell’Associazione. Su incarico della Giunta, approvato dal direttivo ASLI, la prof.ssa Valentina
Fanelli ha seguito durante l’estate un corso di formazione per imparare a usare il CMS
Joomla! come piattaforma per gestire il nuovo sito. Le spese del corso (pari a 400,00 euro)
sono state sostenute dall’ASLI. La prof.ssa Fanelli si impegna a curare la formazione del
prossimo segretario, affinché sia in grado di gestire e aggiornare i contenuti del sito.
Il coordinatore ringrazia la prof.ssa Fanelli per l’impegno dedicato alla progettazione del sito,
che ora renderà più rapido e agevole l’inserimento e l’aggiornamento dei contenuti e
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consentirà di dare spazio a future iniziative in programma, come spazi per le singole sezioni
regionali e altro.
Non appena possibile il nuovo sito (ancora non consultabile) sarà reso pubblico e sostituirà
l’attuale. L’auspicio è di poterlo fare in occasione della prossima Assemblea dei Soci. L’accesso
dalla rete, come già avviene, sarà possibile sia dall’indirizzo www.aslicuola.it sia come sezione
del sito ASLI generale (www.storiadellalinguaitaliana.it).
La Giunta approva e ringrazia la prof.ssa Fanelli per il lavoro svolto.
3. Richieste di patrocinio e iniziative di formazione nelle scuole in programma
Il socio Michele Colombo chiede il rinnovo del patrocinio (già concesso lo scorso anno) per
la Scuola invernale organizzata presso l'Università Cattolica di Milano (21-22 febbraio 2018)
per la secondaria di I grado, e di estenderlo all'analoga iniziativa che da quest'anno
riguarderà anche la secondaria di II grado (7-8 febbraio 2018).
La socia Alessandra Zangrandi chiede il patrocinio per l'incontro Italiano per tutti?
Educazione linguistica, educazione letteraria e cittadinanza attiva che si terrà a Verona il
prossimo 25 ottobre, organizzato dal Collegio didattico di Lettere e dal Dipartimento Culture
e Civiltà dell’Università degli Studi di Verona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Verona.
La Giunta approva entrambe le richieste.
4. Proposta di modifica del Regolamento
Il coordinatore ricorda che sono rimaste in sospeso alcune richieste di iscrizione all’ASLI
Scuola in quanto i richiedenti, pur interessati a seguire le nostre attività, non erano
formalmente in regola coi requisiti richiesti dal Regolamento. Si tratta di richieste
riconducibili a tre casistiche: a) docenti di italiano non di ruolo o in formazione; b) docenti di
altre discipline; c) docenti operanti all’estero.
L'art. 6 del Regolamento prevede che possano iscriversi “tutti i soci dell’ASLI che intendono
aderirvi e tutti coloro che insegnano italiano nelle scuole di ogni ordine e grado”.
La Giunta esprime concordemente la volontà di accogliere tali richieste e propone pertanto la
seguente modifica dell’art. 6 del Regolamento:
“Hanno titolo per far parte dell’ASLI Scuola tutti i soci dell’ASLI che intendono aderirvi e tutti
i docenti di italiano nelle scuole di ogni ordine e grado, di ruolo, non di ruolo o in formazione.
Per i docenti di altre discipline e i docenti operanti all’estero la Giunta esprimerà un parere
sulla base della pertinenza del dottorato e delle motivazioni presenti nella richiesta, che sarà
approvata dall’Assemblea dei Soci”.
La Giunta approva.
Il coordinatore ricorda che le modifiche al Regolamento devono essere deliberate dalla
maggioranza dell'Assemblea dei Soci e che il voto dei soci presenti può essere integrato dal
voto telematico, che deve pervenire almeno 24 ore prima della data dell'Assemblea.
Propone pertanto di inviare, insieme alla convocazione per l’assemblea del 13 ottobre, una
comunicazione ai soci, per invitare chi fosse impossibilitato a partecipare a esprimere
telematicamente il proprio parere in merito.
7. Varie ed eventuali
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Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,30.
Il Segretario
Valentina Fanelli
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Il Coordinatore
Massimo Palermo

