
L’associazione “Clio ‘92” 

“CLIO ’92” è stata costituita da un gruppo di insegnanti di sto-
ria nel 1998 con lo scopo di approfondire e dare impulso alla 
ricerca teorica ed applicata sui problemi dell’insegnamento  e 
dell’appren-dimento della storia. La sua ambizione è di tenere la 
storia insegnata fortemente collegata alla storia degli esperti. Le 
sue posizioni sulla didattica della storia sono manifestate nelle 
tesi pubblicate sia in quaderno che sul sito www.clio ’92.it.  
“CLIO ‘92” promuove gruppi di ricerca, favorisce la conoscenza 
delle esperienze e dei materiali didattici innovativi, organizza 
corsi di aggiornamento sul curricolo e sui metodi di insegnamen-
to, e corsi di formazione di formatori.  
CLIO ’92 ha attivato un circuito di idee, nel quale ricercatori, 
sperimentatori, formatori possono far conoscere, confrontare e 
arricchire i contenuti e le metodologie del proprio lavoro, i risul-
tati del proprio agire intelligente e appassionato nell’insegnare 
la storia sia nella scuola primaria che in quella secondaria che 
all’università 

 
Il convegno  

“Clio ‘92” propone un curricolo verticale e conti-
nuativo che è chiamato “curricolo delle opera-
zioni cognitive e delle conoscenze significati-
ve”.  Elaborato a partire dagli anni ’80, esso è stato 
man mano arricchito e approfondito e integrato con 
nuove soluzioni grazie alla riflessione sulle espe-
rienze e all’apporto di gruppi di ricerca. Le evolu-
zioni non sono state ancora conosciute da tutti e 
non sono state ancora pubblicate in un corpus di 
conoscenze sistematico. Il convegno ha lo scopo, 
perciò, di fare il punto sulle evoluzioni e di mettere 
in circolazione gli aggiornamenti circa i sistemi di 
conoscenze del curricolo. Tali aggiornamenti sono 
una possibile risposta per superare le carenze e le 
incongruenze delle Indicazioni nazionali sui piani di 
studio...” 

 

IL CONVEGNO È APERTO A TUTTI,  

SOCI E NON SOCI 

 

 

INFORMAZIONI UTILI  
 

Costi: 
Il costo del soggiorno è di € 45 al giorno in 
pensione completa in camera singola  
(€ 40 in camera doppia).  
È previsto un contributo di € 15 per le spese di 
organizzazione e per i materiali, da versare sul 
posto. 
 
È opportuno prenotare contattando diretta-
mente l’Hotel Continental,  Viale Amerigo Ve-
spucci, 40, 
Tel. 0541.395056 / 0541.391300  
Fax 0541.393743,   
e-mail: info@hotelcontinentalrimini.com 
web: www.hotelcontinentalrimini.com 
 
 

L’hotel è raggiungibile: 
- con autobus n. 11 [fermata 13] dalla stazione FS 

- dall’uscita autostradale RIMINI SUD [seguire il 
lungomare fino al bagno 32] 
 

SUL SITO DEL’ASSOCIAZIONE “CLIO ’92” 

WWW.CLIO92.IT. 

sono pubblicate tutte le informazioni aggiornate 
sul convegno. 
L’iniziativa è riconosciuta quale attività di forma-
zione in servizio in quanto organizzata da “CLIO 

‘92”,Associazione di insegnanti e ricercatori sulla 
didattica della storia,  accreditata per la forma-
zione  presso il MIUR con D.M. 4.3.2003 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CLIO ‘92 
Associazione di insegnanti e ricercatori  

sulla didattica della storia  
 

  

  

77°°  CCOONNVVEEGGNNOO  AANNNNUUAALLEE  

  

DOPO QUINDICI ANNI DI RICERCHE, 
DI ELABORAZIONI, DI PRATICHE: 

QUALI AGGIORNAMENTI  
AL CURRICOLO DELLE OPERAZIONI 
COGNITIVE E DELLE CONOSCENZE  

SIGNIFICATIVE?  
LE RISPOSTE ALLE INDICAZIONI  

MINISTERIALI 
 

19-20-21 marzo 2004 
Hotel Continental, Viale Vespucci, 40 

Rimini 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 19 marzo 2004 
 



14.00-15.00 Registrazione dei partecipanti 
 
15.00-15.15 Presentazione del convegno 
 
15.15-16.00 (Ivo Mattozzi):  

Un curricolo che evolve 
 
16.00-16.40 (Luciana Coltri): 
La didattica prima dei quadri di civiltà 

 
16.40 –17.00 Coffee break 
 
17.00-17.40 (Giulio Ghidotti): 

La didattica dei quadri di civiltà 
 
17.40-19.0 Tre  workshop su  

“prima dei quadri di civiltà” e 
“i quadri di civiltà” 

 

 

Sabato 20 marzo 2004 
 
9.30-10.10 (MariaTeresa Rabitti):  

La didattica dei processi di  
trasformazione 

 
10.10-10.50 (Vincenzo Guanci e  

Paolo Bernardi): 
L’insegnamento per temi e problemi 

 
10.50-11.00  Coffee break 
 
11.00-12.00 Tre workshop su  

“i processi di trasformazione” e 
“temi e problemi” 

 
12.00-12.30 (Ernesto Perillo):  

L’insegnamento della storia locale 
 
12.30-13.00 (Giuseppe Di Tonto):  

La multimedialità nel curricolo 
 

PAUSA PRANZO 
 
15.00-15.40 (Ugo Punzi):  
L’insegnamento della storia mondiale 
 
15.40-16.40 Tre workshop su  

“la storia locale”,  “la storia mondiale”, 
“la multimedialità…” 

 
17.00 – 20.00: 

 
VII ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI 
- approvazione consuntivo contabile 

2003,  
- discussione emendamenti allo Statuto,  
- emendamenti alle Tesi, 
- discussione sullo stato 

dell’’Associazione,  
- indicazioni programmatiche per il 

2004-2005, ecc. 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 21 marzo 2004 – h  9.30 – 12.30 
 

SEMINARIO 

L’insegnamento/apprendimento della storia 
nelle Indicazioni ministeriali 

 
 
con la partecipazione di:  

- Antonio Brusa,  Università di Bari e di Pavia, 
CIDI 

- Aurora Del Monaco,  dirigente scolastico, IN-
SMLI e LANDIS 

- Giovanni Vitolo, Università di Napoli, Commis-
sione MIUR per le nuove Indicazioni Ministeriali 

- Ivo Mattozzi, Università di Bologna e di Bolzano, 
“CLIO ’92” 
 
Cooordinato e moderato  da 
 
Charles Heimberg, IFMES di Ginevra, direttore 
de “Le Cartable de Clio”, rivista di didattica della 
storia  


