
L’associazione “Clio ‘92” 

“CLIO ’92” è stata costituita da un grup-
po di insegnanti di storia nel 1998 con lo 
scopo di approfondire e dare impulso alla 
ricerca teorica ed applicata sui problemi 
dell’insegnamento  e dell’apprendimento 
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 manife-
state nelle tesi pubblicate sia in Quader-
no che sul sito www.clio92.it.  
“CLIO ‘92” promuove gruppi di ricerca, 
favorisce la conoscenza delle esperienze 
e dei materiali didattici innovativi, orga-
nizza corsi di aggiornamento 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, con-
frontare e arricchire i contenuti e le me-
todologie del proprio lavoro, i risultati 
del proprio agire intelligente e appassio-
nato nell’insegnare la storia sia nella 
scuola primaria che in quella secondaria 
che all’università 

 
 

IL CONVEGNO È APERTO A TUTTI  

SOCI E NON SOCI 

 

 

INFORMAZIONI UTILI  
 

 
Costi: 

Il costo del soggiorno è di € 55 al giorno in 
pensione completa in camera singola  
(€ 50 in camera doppia).  
Per coloro che non sono soci di “Clio’92” è 
previsto un contributo di € 15  per le spese 
di organizzazione e per i materiali. 
 
È opportuno prenotare entro il 10 febbraio 
2005, contattando direttamente l’Hotel Con-
tinental,  Viale Amerigo Vespucci 40, Rimini 
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 aggior-
nate sul convegno, che possono comunque 
essere richieste a:  
tel/fax 041.5728802  
e-mail  segreteria@clio92.it 
 
L’INIZIATIVA È RICONOSCIUTA QUALE ATTIVITÀ DI FOR-
MAZIONE IN SERVIZIO IN QUANTO ORGANIZZATA DA 

“CLIO ’92. ASSOCIAZIONE DI INSEGNANTI E RICERCA-
TORI SULLA DIDATTICA DELLA STORIA”,  ACCREDITATA 
PER LA FORMAZIONE  PRESSO IL MIUR CON D.M. 
4.3.2003 
 
 

 
 
 
 

CLIO ‘92 
Associazione di insegnanti e ricercatori  

sulla didattica della storia  
 

  

88°°  CCOONNVVEEGGNNOO  AANNNNUUAALLEE  

  

  

LA STORIA E GLI ALTRI SAPERI 

 PER L’EDUCAZIONE  

AL PATRIMONIO CULTURALE 

 
confronti, proposte, ricerca 

 

 
 
 
 
 

19-20 febbraio 2005 
Hotel Continental, Viale Vespucci, 40 

Rimini 
 

Il convegno 
  



L’associazione “Clio ‘92” intende promuovere un dialo-
go interdisciplinare sulle questioni dell’educazione al  
patrimonio culturale. 
Il patrimonio culturale è una grande, diffusa risorsa per 
la formazione. L’educazione al patrimonio è un tra-
guardo importante nella costruzione della cittadinanza. 
Queste due idee ormai consolidate nelle istituzioni cul-
turali internazionali e nazionali stentano a diventare 
sostanza nella mediazione didattica.  
Indurre tutto il mondo della scuola ad assumere l’idea 
di patrimonio culturale come idea forte per costruire i 
percorsi formativi e indurre il mondo delle istituzioni 
museali a farne un principio guida allo scopo di coope-
rare con il mondo scolastico ed agevolare e incoraggiare 
l’assunzione della prospettiva dell’educazione al patri-
monio è una sfida che devono affrontare insieme coloro 
che elaborano i saperi e le loro didattiche e coloro che 
studiano i beni culturali. Il come vincere la sfida, con 
quali strumenti concettuali e con quali strategie è 
l’obiettivo della ricerca.   
 
L’associazione “Clio ’92” ha fatto dell’uso dei beni cul-
turali un cardine delle sue proposte curricolari ed ha 
prodotto elaborazioni metodologiche e modelli di pro-
cessi di insegnamento e di apprendimento su beni ar-
cheologici, beni artistici, beni museali e territoriali. Su 
tale base intende promuovere una serie di iniziative de-
stinate a comporre un percorso di elaborazione che pos-
sa avere come sbocco importante la redazione delle 
“tesi sulla didattica dei beni culturali e sull’educazione 
al patrimonio” .   
 
Il primo passo è questo convegno, aperto a insegnanti e  
ricercatori di storia, a tutti coloro che insegnano altre 
discipline,  a coloro che lavorano con i beni culturali  
(nel museo/sul territorio),  che hanno interesse ad un 
percorso di ricerca su come costruire curricula composi-
ti ispirati all’educazione al patrimonio. 

 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 19 febbraio 2005 
 
8.45-9.15 Registrazione dei partecipanti 

 
9.15-10.00  
“Clio’92” e l’educazione al patrimonio 
culturale 
Ivo Mattozzi, Università di Bologna 

 
10.00-11.00 
Presentazione del lavoro dei gruppi e 
dei temi della ricerca 
 
1. Il patrimonio e il sistema formativo integra-
to  
Adriana Bortolotti, Museo storico della città di Ber-
gamo 
2. Il patrimonio e i saperi del territorio  
Mario Calidoni, esperto in pedagogia del patrimonio 
culturale 
3. Il patrimonio e i saperi professionali degli 
insegnanti e degli operatori museali 
Angela Maria Donna, IRRE Piemonte, esperta in 
pedagogia del patrimonio culturale 
4. Il patrimonio e il dialogo con le altre culture 
Silvia Mascheroni, storica dell’arte, esperta in pe-
dagogia del patrimonio culturale 
 
I componenti dei gruppi di ricerca, facendo riferimen-
to alla propria attività sono invitati a confrontarsi,  
mettendo a fuoco i criteri e le modalità essenziali con 
i quali hanno guardato al patrimonio culturale come 
oggetto significativo per la formazione e/o per i per-
corsi disciplinari 

 
 
11.00-11.15 
Coffee break 
 
 
11.15-13.00 
Lavoro dei gruppi di ricerca 
 
15.00-17.30 

Continuazione lavoro dei gruppi di ricerca 
 
17.30-18.00 
Pausa 
 
18.00-19.30 
Resoconto dei lavori di gruppo 
Confronto e proposte operative per il futuro 
 
 
 
 

Domenica 20 febbraio 2005 
 

9.00-12.00 
VIII ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI CLIO’92 
- Discussione sull’insegnamento della storia nelle 

nuove Indicazioni Ministeriali per il primo ciclo 
d’istruzione e nelle anticipazioni per i futuri licei 

- Adempimenti statutari e rinnovo degli organismi 
per il prossimo biennio. 

- Discussione sullo stato dell’’Associazione e sulle 
linee programmatiche per il prossimo anno socia-
le. 

 
 
 

12.00-14.00 
I ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA 
DEI SOCI CLIO’92 
-  Emendamenti allo Statuto 


