
 

IL III CONGRESSO DELL'A.D.I.L.T.
(6-8 dicembre 1975)

di ANTONELLA GARGANO

Nei giorni 6. 7 e 8 dicembre 1975 si è svolto a Torino,

nell'Aula magna della Facoltà di Magistero dell'Università, il
HI Congresso dell'A.D.I.L.T., che ha scelto come tema uDi—
dattica «? strumenti didattici nella scuola e nell'Università".

Dopo le formalità di apertura ha preso la parola Marianello
Marianelli che, in un'ampia c appassionata relazione su

“L'A.D.I.L.T. fra ieri e oggi. Bilancio e previsioni", ha trac—
ciato un quadro problematico e ha indicato i punti di impe-
gno che devono servire & ricucire la rete organizzativa del-
l'Associazione, avviandola & un «confronto critico e periodico

tra chi produce un bene culturale (ossia l'Università formatri-
ce di insegnanti). chi lo media (cioè gli insegnanti) e chi lo
consuma (ovvero gli studenti)».

Il problema dei rapporti tra “Lingua e civiltà“ e delle re-
lazioni che devono necessariamente intercorrere tra didattica
@ sbocchi professionali è stato affrontato — a chiusura della

mattinata — da Luciano Zagari. Il suo intervento ha avuto
come filo conduttore l‘insistenza sulla molteplicità «differen-

ziata, e insieme correlata. degli aspetti della germanistica» e

sull'opportunità di stabilire un collegamento con le esigenze
concrete della società. La presenza di tale molteplicità deve
far riflettere — secondo Zagari — sulla imprescinbilità di una
trasformazione delle strutture che fanno capo alla didattica ed

evidenziare la disciplina universitaria come un servizio multi-

plo, plurifunzionale.
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Nel pomeriggio i lavori sono ripresi secondo una artico—
lazione in gruppi corrispondenti al settore ‘univcrsità' e al set—
tore ‘scuola'. Barbara Molinelli Stein ha tenuto una relazione
sull‘insegnamento del tedesco all’Università, sottolineando
l‘importanza di uno studio sia sincronico che diacronico della
lingua e i vantaggi di un metodo didattico orientato preva-

lentemente sugli aspetti contrastivi con l’italiano. Johann
Drumbl, in un articolato intervento su «Grammatik, Sprech-
situation und Unterricht», ha fondato il suo discorso su ca-
tegorie pragmatiche che lo hanno portato a suggerire una tra—

sformazione radicale della didattica linguistica, la quale non
può non tener conto delle reali esigenze comunicative del par—
lante. Per il settore ‘scuola’ si sono susseguiti una serie di in-
terventi sui problemi dcll'insegnamento del tedesco nella
scuola elementare (Giorgio Cusatclli, Marinella Fasoglio),
nella scuola media (Barbarina Fracca, Laurentis Belforte), nei
licei (Ida Barbieri, Franca Campolonghi. Aldo Enzi, Camilla
Snider) e negli istituti tecnici e professionali (Umberta Arfaio-
li, Antonia Zucchino), per i quali ha fatto da moderatore A1-
fredo Bondi.

Il 7 mattina. dopo una interessante comunicazione di Eli-

sa Ranucci sulla formazione linguistica dei lavoratori italiani
emigrati. Wanda D‘Addio Colosimo ha offerto ai partecipan-
ti una esauriente panoramica sull'apprendimento delle ‘4 abi-
lità di base.. In una ‘tavola rotonda', alla quale hanno parte—
cipato l'ispettricc ministeriale Paola Ambrì Berselli, Alberto
Destro. Marianello Marianelli e Consolina Vigliero, è stato
quindi discusso il problema della sperimentazione didattica,

anche alla luce della recente esperienza dei corsi abilitanti e di
quelli di aggiornamento.

Nel pomeriggio Paolo Chiarini, affrontando il tema del-
l'insegnamento della letteratura a livello universitario, ha invi-
tato per un verso a una attenta riconsiderazione del nesso tra
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insegnamento della lingua 6 insegnamento della letteratura

anche in rapporto alla formazione professionale dello studen-

te. e per l'altro a riesaminare metodi e programmi allo scopo

di arrivare a una integrazione di nozioni ‘generali‘ e appro—

fondimento ‘specialistico'. É seguita quindi l'attesa conferenza
di Peter Wapnewski su “Thomas Mann. Erfahrung oder

Wirkung.)". nella quale il relatore, confrontandosi con la rice—
zione manniana. ha offerto un nuovo. stimolante contributo

alla ricerca. Contemporaneamente nella sede del 'Gocthe-
Institut' di Torino. che ha gentilmente messo a disposizione
le proprie attrezzature didattico—scientifiche, Karin Hermann

ha svolto di fronte a un gruppo di congressisti una relazione

su "Ökonomie und Methode des Einsatzes technischer Un-

terrichtsmittel‘j.
Nella giornata conclusiva — i cui lavori sono stati presie-

duti da Luciano Zagari — i partecipanti hanno avuto occasio-

ne di ascoltare una dettagliata relazione di .Marino Freschi

sull'attività delle sezioni locali. Successivamente Giuseppe Di
Lillo ha chiarito le finalità che l‘A.D.I.L.T. si propone, attra-

verso le sue pubblicazioni e in particolare attraverso il «Noti-
ziario», i cui ‘Supplcmenti’ avranno una funzione per così
dire “monografia.. saranno dedicati cioè di volta in volta a
temi di fondo come ad esempio quello dell'aggiornamento, ()
forniranno bibliografie su argomenti specifici.

Paolo Chiarini ha sottoposto quindi all'Assemblea una
importante mozione programmatica — approvata all'unani-

mità — nella quale viene avanzata l’esigenza, emersa in occa-
sione del Congresso. di verificare la struttura complessiva dél-
1'A.D.I.L.T.. cercando di ridefinirne il ruolo nell'àmbito della

scuola e. più in generale, della società italiana. L'Associazione
non deve in'sostanza sottrarsi al confronto con la base, ma

deve anzi sollecitare in modo più deciso il contributo di tutti i
soci e al tempo stesso calare le proprie iniziative all'interno



3 50 An tonella Gargano

della vertenza per la scuola e per l'Università aperta dai sin—
ducati.

Una seconda mozione presentata da Marianello Maria—
nelli — che si integra di fatto con la prima e viene approvata
anch‘essa all‘unanimità — conferma come caratteristica fonda—
mentale dell'A.D.1.L.T. la interrelazione e stretta collabora-
zione tra docenti universitari e docenti della scuola a tutti i li-
velli. e individua come temi di lavoro una sollecita azione per

il rinnovamento delle strutture di aggiornamento professiona—
le dei docenti della scuola e il ripensamento su finalità, conte-
nuti (? strutture dcll'insegnamento linguistico.

Un gruppo di congressisti ha presentato inoltre una mo-
zione. letta da Zagari, nella quale viene espressa preoccupa-
zione e condanna per il tentativo, in atto nella RFT, di ope—

rare discriminazioni su base ideologica nell‘attività professio-
nale (‘Berufsverbot‘).

Il Congresso entra nella sua fase conclusiva nel momento
in cui la Commissione elettorale, che ha designato come suo
presidente Cesare Cases. presenta all'Assemblea la lista dei
candidati proposti per il nuovo Consiglio direttivo e dà quin-
di inizio alle operazioni di voto. Lo spoglio delle schede, av-
venuto sùbito dopo la conclusione delle votazioni. dà i se-
guenti risultati: Marianelh' (voti 96), Zagari (voti 116), Ren-
di (voti 90). Caciagli (voti 84), Montinari (voti 81), Ingen-
mey (voti 67). Gargano (voti 52). Destro (voti 46), Verrien—
ti (voti 32), Zucchino (voti 103), Salvini (voti 91), Barbieri
(voti 81). Cirri (voti 60), Vernia (voti 5 6), Mugnolo (voti
56). Donadini (voti 5 $), Nannurelli (voti 30). La composi—
zione del Consiglio direttivo è pertanto la seguente:

Prexidente :
Marianelli

Membri del Corniglio direttivo - Université
Zagari 
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Rendi

Caciagli
Montinari
Ingenmey

Membri del Conxiglia direttivo - Sfuala
Zucchino

Salvini
Barbieri

Cirri
Vcrnia (in séguito alla rinuncia di Mugnolo).

La sede della nuova presidenza viene stabilita presso l'I-
stituto di Lingua e letteratura tedesca della Facoltà di Lettere

dell'Università di Pisa.



 


