
L’associazione “Clio ‘92” 

CLIO ’92 è stata costituita da un gruppo di in-
segnanti di storia nel 1998 con lo scopo di appro-
fondire e dare impulso alla ricerca teorica ed ap-
plicata 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 ma-
nifestate 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 aggiornamen-
to 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 pos-
sono far conoscere, confrontare e arricchire i con-
tenuti 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:  

che storia è questa? 
 
L’associazione “Clio ‘92” e il LANDIS discutono 
le Indicazioni Ministeriali per l’insegnamento e 
l’apprendimento della storia nel primo ciclo (scuola 
infanzia, elementare e media) e nel secondo ciclo 
d’istruzione (licei, istruzione e formazione profes-
sionale). 
Il convegno ha lo scopo di non solo presentare in 
maniera puntuale le carenze e le incongruenze del-
le Indicazioni ma di offrire agli insegnanti riferimen-
ti per superarle e rendere comunque 
l’apprendimento della storia formativo e gratifican-
te.  

 

L’ASSOCIAZIONE “CLIO ‘92” sarà presen-

te, nei giorni 15, 16, e 17 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 “CLIO 

’92” è associazione accreditata per la 
formazione presso il MIUR  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

al  

 
 

CONVEGNO 
La storia nella scuola  
della riforma Moratti 

 
Sabato 16 aprile 2004 ore 14.00-17.00 

Fiera di Bologna 
Sala Gialla – Pad. 33 – Ingresso Aldo Moro 

BOLOGNA 
 
 
 
 
 

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

14 - 17 aprile 2005 

http://www.clio/
http://www.clio92.it/


PRESENTANDO QUESTO INVITO 
ALLE BIGLIETTERIE RICEVERETE 
UN INGRESSO OMAGGIO 
A DOCET 2005 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 16 aprile 2005 

ore 14.00-17.00 
 

La storia nella scuola 
della riforma Moratti 

 
ore 14.00-15.00 

Conversazione 
sulle  

Indicazioni Ministeriali 
per la storia 

 
con 

Ivo Mattozzi 
Università di Bologna, 

Presidente dell’Associazione 
Clio ‘92 

e 
Aurora Delmonaco 

Presidente Landis 
Presidente Commissione  

formazione Insmli 
 
 

La storia altrimenti 
ore 15.00-15.30 

Maria Teresa Rabitti 
Università di Bolzano 

Direttivo Associazione Clio ‘92 
 
 
 

ore 15.30-16.00 
Insegnare 

la storia contemporanea 
Cesare Grazioli 
Docente di storia  
Direttivo Landis 

 
 

ore 16.00-16.30 
Storia ed educazione  

alla cittadinanza 
Maurizio Gusso 
Docente di storia 

Commissione formazione INSMLI 
 

Discussione 


