
SEMINARIO GRUPPI DI RICERCA CLIO'92 
presso l'Hotel Promenade & Residence Thermae, Riccione (RN) 

 
3 e 4 dicembre 2005 

 
 
Seminario di studio dedicato alle ricerche di didattica applicata che gruppi di socie e soci 
stanno portando avanti da qualche tempo e aperto a tutte le colleghe e colleghi interessati, 
anche non iscritte a Clio'92. 
 
 
PROGRAMMA 

 
sabato 3 dicembre  

 
h. 9 - 10 Arrivo e registrazione dei partecipanti, presentazione del seminario, costituzione e 
insediamento dei gruppi di ricerca 
 
h. 10 - 13 e 15 - 20 Lavoro all'interno dei gruppi di ricerca 
 
domenica 4 dicembre 

 

h. 9 - 12 Lavoro all'interno dei gruppi di ricerca 
 
h. 12 - 13 Plenaria conclusiva 
 
Sul sito www.clio92.it potrete leggere nei prossimi giorni il programma di lavoro dei singoli 
gruppi di ricerca. 
 
I temi delle ricerche sui quali stanno lavorando e lavoreranno i singoli gruppi sono: 
- Insegnamento della storia a dimensione interculturale (coord. Ernesto Perillo) 
- Dai copioni ai quadri di civiltà, dai quadri di civiltà ai copioni (coord. Luciana Coltri e Ivo 
Mattozzi ) 
- La didattica dei processi di trasformazione nella scuola secondaria di I grado (coord. M. 
Teresa Rabitti e Germana Brioni) 
- La didattica dei temi e problemi nella scuola secondaria di II grado (coord. Vincenzo Guanci) 
- La formazione a distanza e il sito Clio'92 (coord. Giuseppe Di Tonto)  
- Storia e rappresentazioni multimediali della società postindustriale (coord. Maurizio Gusso)  
 
Il seminario si svolgerà presso l'Hotel Promenade & Residence Thermae di Riccione, Via Milano 
67; la segreteria di Clio'92 NON provvede alle prenotazioni; ciascun partecipante dovrà pre-
notare per proprio conto direttamente all'albergo tramite tel. 0541.600502 o fax 0541600501 
o e-mail commerciale@hotelpromenade.it. 
I costi di soggiorno sono di 55.00 (50.00 in camera doppia) per persona al giorno con pen-
sione completa, prevedendo l'arrivo il venerdì 2 sera e la partenza il 4 dopo il pranzo; pasto 
extra o per pendolari: 18.00.  
L'Hotel raccomanda di portare con sé il costume da bagno per poter usufruire gratuitamente 
della piscina termale (consultare il sito web dell'albergo www.hotelpromenade.it ) 
 
L'iscrizione al seminario può avvenire in loco la mattina del 3 dicembre e prevede un contributo 
di 15.00 (10.00 per gli iscritti a Clio'92 in regola con il versamento della quota per il 2005-06) 
alle spese per fotocopie, cancelleria, ecc. 
E' gradita tuttavia una comunicazione preventiva inviando a segreteria@clio92.it la scheda 
d'iscrizione allegata. 
 
 
 



ISCRIZIONE AL SEMINARIO GRUPPI DI RICERCA CLIO'92 
 

Riccione, 3-4 dicembre 2005 

 

Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
docente/ricercatore presso ……………………………..………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo privato: …………………………………………………………………………………………………………………….….... 
C.A.P. …………………..…….. Città ……………………………………………………………… Prov………………………..……. 
Tel …………………………... Cell ………………..…………. Fax ……………………………… 
e-mail ………………………………………….. 
 
socio/non socio dell'Associazione "Clio '92", comunica che sarà presente al Seminario dei 
Gruppi di Ricerca Clio'92 Riccione, 3-4 dicembre 2005 partecipando ai lavori del seguente 
gruppo di ricerca (sottolineare il gruppo scelto): 

1. Insegnamento della storia a dimensione interculturale (coord. Ernesto Perillo) 
2. Dai copioni ai quadri di civiltà, dai quadri di civiltà ai copioni(coord. Luciana Coltri e Ivo 

Mattozzi )  
3. La didattica dei processi di trasformazione nella scuola secondaria di I grado (coord. M. 

Teresa Rabitti e Germana Brioni) 
4. La didattica dei temi e problemi nella scuola secondaria di II grado (coord. Vincenzo Guanci) 
5. La formazione a distanza e il sito Clio'92 (coord. Giuseppe Di Tonto)  
6. Storia e rappresentazioni multimediali della società postindustriale (coord. Maurizio Gusso)  

 

Provvederà in loco a versare la quota per il contributo alle spese di organizzazione. 
 
 
Data ………………………… 
 

 
Firma 

......................................... 


