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Verbale dell’assemblea nazionale, Roma, 10 settembre 2013

Il giorno 10 settembre 2013, nell’aula V della Facoltà di Lettere “La Sapienza” di Roma, alle ore
15.30 l’Assemblea nazionale della SIFR-scuola dà inizio ai lavori.
Introduce la Presidente, Sonia Maura Barillari, tracciando un bilancio delle esperienze già
realizzate.
Preliminarrmente la Presidente informa l’Assemblea della disponibilità registrata da parte di
Patrizia Caraffi a lavorare con la SIFR-scuola nella sede bolognese.
In questo primo anno di rodaggio emergono quali punti di forza la risposta positiva degli insegnanti
e l’attivazione di seminari in diverse sedi universitarie. Dagli incontri effettuati con i docenti è
emersa, infatti, l’esigenza di rilanciare una collaborazione tra scuola e università, costante e
proficua, per rispondere alle diverse difficoltà che i docenti incontrano nella loro prassi didattica
quotidiana. A questo proposito la Presidente afferma che sarebbe auspicabile aprire una riflessione
sulla didattica universitaria della nostra disciplina, sempre più marginalizzata all’interno dei
percorsi di formazione dei docenti (dalle lauree abilitanti per l’insegnamento di lettere nella scuola
secondaria di I grado, classe di concorso A043, ai Tirocini Formativi Attivi, svoltisi nel corso
dell’anno accademico 2012/2013). Tra le criticità registrate nella conduzione dei seminari, bisogna
tener conto innanzitutto dei tempi istituzionali che impegnano i docenti, lasciando loro poco spazio
per aggiornamento e ricerca. A questo proposito, la Presidente propone di organizzare, per l’anno
scolastico 2013/2014, incontri di una giornata, tenendo ferma, tuttavia, la struttura seminariale.
La Presidente sottolinea, inoltre, la difficoltà per i docenti di partecipare all’Assemblea nazionale.
Per ovviare a questo inconveniente si potrebbero organizzare, in vista della prossima assemblea
nazionale annuale, delle assemblee regionali che eleggano i delegati da inviare a quella nazionale.
La Presidente invita i partecipanti a relazionare sui seminari già effettuati e a presentare proposte
per l’anno 2013/2014.
Monica Longobardi ricorda la positiva esperienza della giornata dedicata alla fortuna di Apuleio,
organizzata presso l’Università di Ferrara, nel mese di febbraio 2013. Longobardi ritiene che la
partecipazione congiunta di docenti universitari e di docenti della scuola secondaria, in qualità di
relatori, sia stata molto proficua. Per l’anno 2013/2014, propone due giornate di studio: una
dedicata alla traduzione letteraria delle lingue romanze, l’altra all’italiano giovane, prevedendo per
il secondo incontro, l’intervento di docenti della scuola primaria e secondaria su percorsi di
ludoscrittura.

Barillari e Di Febo relazionano sulle esperienze positive attivate a Genova, Milano e CivitanovaMacerata. Le difficoltà inizialmente incontrate per entrare in relazione con i docenti sono state
superate grazie a un capillare lavoro di contatti diretti con i docenti referenti dei dipartimenti
disciplinari. Di Febo ricorda come la strada dei contatti attraverso i presidi, spesso oberati da doppie
reggenze, sia stata perdente sia a Milano, che a Macerata. Per l’anno 2013/2014 Barillari e Di Febo
propongono di lavorare ancora sul racconto (dall’area gallo-romanza a Boccaccio).
Giovanna Santini relaziona sui seminari svoltisi all’Università “La Sapienza”, il primo di
presentazione nazionale della neonata branca didattica della SIFR, il secondo dedicato all’opera di
Boccaccio. Nonostante le difficoltà rilevate nel coinvolgimento dei docenti delle scuole romane,
spesso sommersi da un eccesso di offerte formative, Santini sottolinea la risposta positiva degli
insegnanti e evidenzia come sia stata fondamentale, per l’organizzazione degli incontri, la
collaborazione con il CIDI. Sarà necessari,o dunque, continuare a coordinarsi con loro. Santini
rilancia la necessità di inserire Filologia Romanza quale disciplina formativa all’interno dei TFA.
Eugenia Rigano ribadisce la necessità di inviduare a Roma delle scuole pilota e di contattare
direttamente i presidi.
Giovanna Carbonaro relaziona sull’incontro di presentazione del seminario che si svolgerà a
Modica e a Ragusa nei giorni 20 e 27 settembre. Il seminario dedicato al processo di formazione del
romanzo, si svolgerà sia in una sede scolastica, l’Istituto Superiore “G.Verga” di Modica, sia in una
sede universitaria, la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa.
Carbonaro sottolinea come la risposta all’incontro di presentazione sia stata molto positiva e come
sia necessario prevedere lo svolgimento dei seminari per l’anno 2013/2014 in un periodo utile ai
docenti ai fini della programmazione. In questo senso i mesi di settembre e di ottobre sarebbero
sicuramente ottimali. Suggerisce, inoltre, di adeguare gli obiettivi dei prossimi seminari alle griglie
di competenze stabilite dalle Indicazioni Nazionali, in modo da offrire ai docenti un aggancio
immediato con il loro lavoro di valutazione.
Andreose propone di pubblicare un Bollettino on-line, contenente i percorsi sviluppati nel corso dei
seminari oppure articoli riguardanti la didattica della letteratura italiana.
Concluso il lavoro di riflessione e di proposte, l’Assemblea esamina gli altri punti all’ordine del
giorno.
• Approvazione del verbale del Direttivo del 13 giugno 2013.
L’Assemblea all’unanimità approva.
• Elezione del direttivo.
L’Assemblea accoglie le dimissioni dal direttivo provvisorio di Roberto Rea e accetta la
candidatura di Maria Grazia Baiocco, docente di greco e latino presso il Liceo Classico, I.S. “Da
Vinci” di Civitanova Marche (MC). Al termine della votazione il Direttivo risulta così composto:
Giovanna Santini; Silvia Conte; Eugenia Rigano; Franco Baratta; Speranza Cerullo; Alvise
Andreose; Giuseppe Noto; Maria Grazia Baiocco; Giovanna Carbonaro; Sara Pezzimenti; Roberto
Tagliani; Monica Longobardi; Ferdinando Raffaele; Martina Di Febo, Sonia Maura Barillari.
• Nomina del Presidente e del vice-Presidente.

L’Assemblea conferma la nomina di Sonia Maura Barillari e di Martina Di Febo rispettivamente
alla carica di Presidente e di vice-Presidente.
• Quota annuale.
L’Assemblea stabilisce quale quota annuale di iscrizione euro 25,00. La procedura per l’apertura
del conto bancario è in fase di completamento. Verranno comunicati a tutti i soci gli estremi per il
pagamento.
Alle ore 18.30 la seduta è sciolta.
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