
L’associazione “Clio ‘92”

“CLIO ’92” è stata costituita da un gruppo di in-
segnanti di storia nel 1998 con lo scopo di ap-
profondire e dare impulso alla ricerca teorica ed
applicata sui problemi dell’insegnamento  e
dell’appren-dimento della storia. La sua ambizio-
ne 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 di-
dattici innovativi, organizza corsi di aggiorna-
mento sul curricolo e sui metodi di insegnamento,
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 risultati del
proprio agire intelligente e appassionato nell’ in-
segnare la storia sia nella scuola primaria che in
quella secondaria che all’università

Il convegno:
un curricolo per la storia e  per gli scolari

“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.
Il convegno ha lo scopo, di presentarlo nei suoi
elementi essenziali per offrire agli insegnanti i rife-
rimenti per superare le carenze e le incongruenze
delle Indicazioni nazionali sui piani di studio... e per
rendere l’apprendimento della storia formativo e
gratificante.

l’ASSOCIAZIONE “CLIO ‘92” sarà presen-

te, nei giorni 15, 16, 17 e 18 aprile,

all’interno di “Fieradocet”, nello stand del

“Forum delle associazioni disciplinari”

(Padiglione 33 stand A24).

Nello stand sarà anche possibile acquista-

re materiali didattici pubblicati dall’as-

sociazione

SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE “CLIO ’92”

WWW.CLIO92.IT

sono pubblicate tutte le informazioni ag-
giornate sulla fiera.

L’iniziativa è riconosciuta quale attività di
formazione in servizio in quanto organiz-
zata da “CLIO ’92. Associazione di inse-
gnanti e ricercatori sulla didattica della
storia”,  accreditata per la formazione
presso il MIUR con D.M. 4.3.2003

CONVEGNO

Tramando il curricolo di storia.

Come far piacere la storia dalla
scuola dell’infanzia all’ultimo
anno della scuola superiore

Sabato 17 aprile 2004 ore 10.00-13.00
Fiera di Bologna.

Sala Allemanda – Ammezzato Pad. 33/34

BOLOGNA

CLIO ‘92
Associazione di insegnanti e ricercatori
sulla didattica della storia

http://www.clio92.it/


PRESENTANDO QUESTO INVITO
ALLE BIGLIETTERIE RICEVERETE
UN INGRESSO OMAGGIO
A DOCET 2004 VALIDO PER IL
GIORNO DEL CONVEGNO.
Scheda da compilare e
consegnare

……………………………………………………………
cognome

……………………………………………………………
nome

……………………………………………………………
indirizzo

……………………………………………………………
città

……………………………………………………………
telefono

……………………………………………………………
e-mail

……………………………………………………………
scuola di appartenenza

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
sabato 17 aprile 2004

ore 10.00-13.00

Tramando
il curricolo di storia.

Come far piacere la storia
dalla scuola dell’infanzia

all’ultimo anno
della scuola superiore

ore 10.00-11.00

Relazione:
Ivo Mattozzi

(Università di Bologna,
Presidente di Clio ‘92)

Il curricolo verticale di storia
e le indicazioni ministeriali

*
Discussione

ore 11.00-13.00

Relazione:
Vincenzo Guanci
(Associazione Clio ‘92)

L’unità di apprendimento
di storia

Relazione:
Ernesto Perillo

(Associazione Clio’92)

La didattica laboratoriale

Relazione:
Maria Teresa Rabitti

(Associazione Clio ‘92)

La ricerca storico-didattica

*
Discussione


