Verbale del Direttivo AIG (10.02.2018)
Il Direttivo dell’AIG si è riunito sabato 10 febbraio 2018 alle ore 11:00 in
collegamento skype. Hanno partecipato alla riunione: Elena Agazzi, Raul Calzoni,
Gabriella Catalano, Federica La Manna e Manuela Caterina Moroni.
La Presidente Elena Agazzi, constatata la presenza online di tutti i componenti,
dichiara aperta la seduta per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni della Presidente
2) Formulazione di un progetto per la stranieristica e per i FIT
3) Organizzazione del Convegno del 20 e 21 settembre e temi da trattare
4) Stato della tesoreria e campagna quote associative
5) Sito dell’AIG
6) Prossime scadenze di programmazione
7) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni della presidente
Elena Agazzi riferisce che nel corso di quest’anno si prospetta la ridefinizione delle
classi di laurea professionalizzanti e una discussione su un possibile ricompattamento
dei settori scientifico disciplinari di lingua e letteratura.
La Presidente, Elena Agazzi, riferisce inoltre che all’interno dell’area 10 vi è una
accesa discussione sull’interpretazione del 20% e sull’obbligo di scrivere i progetti
del bando prin 2017 in inglese.
2) Formulazione di un progetto per la stranieristica e per i FIT
La Presidente, Elena Agazzi, comunica che gli stranieristi dell’area 10, sotto il
coordinamento di Antoniella Riem - presidente dell’ANDA- hanno deciso di
elaborare una proposta per la distribuzione di parte dei crediti formativi del percorso
FIT sui settori scientifico disciplinari di loro competenza. In particolare il percorso
FIT prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi distribuiti come segue:
- 10 cfu di tirocinio diretto
- 6 cfu di tirocinio indiretto da dedicare alla riflessione pedagogica disciplinare
(accompagnamento riflessivo dell’esperienza acquisita nel tirocinio diretto)
- 44 cfu da destinare secondo proposte.
Ad oggi alcuni rappresentanti di area hanno elaborato due bozze (i) una per la classe
di concorso A-24 (Lingue e culture straniere) che abilita all'insegnamento nei licei e,
inoltre, richiede il chiarimento se preveda una o due lingue e letterature e (ii) una per
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la classe A-25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria) che abilita invece per le
scuole medie e prevede due lingue e letterature.
Le proposte comprendono il completamento della preparazione in campo didattico e
pedagogico nell’ambito delle didattiche disciplinari. Si ritiene indispensabile il
potenziamento delle conoscenze e competenze direttamente finalizzate alla pratica
dell’insegnamento delle lingue, letterature e culture straniere, per raggiungere un alto
livello di professionalità nell'insegnamento scolastico. Si renderà nota la proposta di
ripartizione degli insegnamenti non appena la rappresentanza della stranieristica avrà
avviato le contrattazioni con il CUN.
3) Organizzazione del Convegno AIG del 20 e 21 settembre e temi da trattare
Vista anche la logistica/diponibilità della aule dell’ateneo di Bergamo, il Direttivo,
dopo averne discusso, stabilisce di strutturare il convegno annuale come segue:
giovedì 20 settembre, dalle 14:00 alle 18:30
• Saluti della Presidenza
• Due conferenze di ospiti stranieri sui rapporti tra linguistica e letteratura. Segue
discussione con due soci AIG per la letteratura e due per la linguistica.
• Discussione dei soci con i rappresentanti di case editrici che non hanno potuto
essere presenti nel corso dell’ultimo incontro AIG del settembre 2017: Franco
Angeli, Carocci, Bompiani, Adelphi. Manuela Moroni si impegna a contattare
Franco Angeli. Raul Calzoni contatta Carocci e Adelphi. Bompiani viene
contattato da Elena Agazzi.
20:00 Cena sociale
Venerdì 21 settembre, 9:30-13:00
Assemblea dei soci
Manuela Moroni si impegna a mantenere i contatti per organizzare gli inviti per i
relatori stranieri della sezione dedicata a linguistica e letteratura. Una volta che
avremo i nomi dei due relatori stranieri e i temi dei loro interventi si definirà chi
invitare come discussant (due soci AIG per la letteratura e due per la linguistica).
4) Stato della tesoreria e campagna quote associative
La Tesoriera, Federica La Manna, comunica che nelle ultime settimane quattro nuovi
colleghi sono diventati membri della AIG. Lunedì 12 febbraio invierà la mail di
invito a tutti i soci per il versamento della quota del 2018. Il pagamento va fatto entro
fine marzo.
5) Sito dell’AIG
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Come stabilito nella riunione del Direttivo del 16 dicembre 2017, i membri del
Direttivo hanno nel corso del mese di gennaio raccolto tre preventivi per un nuovo
sito AIG e la sua gestione. I preventivi presi in considerazione vengono allegati al
presente verbale. Dopo aver valutato le tre offerte, il Direttivo converge all’unanimità
sull’offerta del dott. Nicola Nardelli.
Federica La Manna si impegna a disdire il contratto vigente con per la manutenzione
del sito AIG nel corso della settimana prossima. Gabriella Catalano si impegna a
informarsi presso il dott. Nardelli circa i tempi di migrazione dei dati del vecchio sito
e di creazione del nuovo.
6) Prossime scadenze di programmazione
Gabriella Catalano parteciperà in rappresentanza del Direttivo alla prossima riunione
di area 10 che si terrà l’8 marzo a Roma.
Il 13 e il 14 Aprile a Roma si svolgerà l’italienischer Deutschlehrertag. Siccome
nessuno dei membri del Direttivo potrà andarci, Manuela Moroni, in accordo con tutti
i membri, si impegna a chiedere la disponibilità di un/una socia AIG qualificata a
rappresentare il Direttivo.
Lunedì 23 Aprile Elena Agazzi parteciperà all’incontro di Netzwerk Deutsch.
Gabriella Catalano e Federica La Manna comunicano agli altri membri del Direttivo
che i lavori per il primo numero dei quaderni della AIG proseguono.
Il Direttivo stabilisce di bandire le borse per la pubblicazione delle tesi di dottorato e
per i soggiorni all’estero nel corso del mese di giugno 2018.
Non ci sono varie.
Il Direttivo si riunirà via Skype martedi 3 Aprile alle ore 10:00
	
  
La riunione si conclude alle ore 13:00
La Presidente

La segretaria verbalizzante

Elena Agazzi

Manuela Caterina Moroni
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