
Associazione Clio'92 

 
 

Il curricolo praticato. 

Quale politica per la storia insegnata 
 
 

Un Convegno per discutere sulle esperienze attualmente praticate nelle scuole di ogni ordine e 
grado e sulle prospettive dell'insegnamento della storia in Italia. 
In quell'occasione si svolgerà anche l'Assemblea annuale dei soci di Clio'92. 
 
Il Convegno è aperto a tutte le colleghe e colleghi interessati, anche non iscritti a Clio'92. 
A tutti i partecipanti sarà offerto in omaggio uno dei due volumi Far vedere la storia o Far sen-
tire la storia, con gli atti dei corsi di approfondimento della Scuola Estiva di Arcevia 2003, 2004 
e 2005. 
 
È stato chiesto al M.I.U.R. l'esonero dall'insegnamento.  
Ai partecipanti sarà rilasciato regolare attestato valido ai fini dell'aggiornamento professionale 
essendo Clio'92 un'associazione qualificata dal Miur alla formazione del personale (D.M. 
4.3.2003). 
 
 
SEDE DEL CONVEGNO 

 
Il seminario si svolgerà all'Hotel Promenade & Residence Thermae di Riccione, Via Milano 67.   
 
 
PRENOTAZIONI 

La segreteria di Clio'92 NON provvede alle prenotazioni; ciascun partecipante dovrà prenotare 
per proprio conto direttamente all'albergo tramite tel. 0541.600852 o fax 0541.600501 o e-
mail commerciale@hotelpromenade.it. 
I costi di soggiorno sono di 55.00 euro (50.00 in camera doppia) per persona al giorno con 
pensione completa prevedendo l'arrivo per la cena venerdì 24 sera e la partenza domenica 26 
dopo il pranzo; pasto extra o per pendolari: euro 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 convegno può avvenire in loco la mattina del 25 febbraio e prevede un contributo 
alle spese per fotocopie, cancelleria, ecc. di euro 20.00 (10.00 per i soci Clio'92). E' gradita 
tuttavia una comunicazione preventiva inviando a segreteria@clio92.it o via fax 
041.431769/041.5728802 l'allegata scheda d'iscrizione debitamente compilata. 
 
L'anno sociale 2005-2006 scadrà il 26 febbraio 2006. Il Convegno, perciò, è anche l'occasione 
per rinnovare la propria adesione per l'anno 2006-2007, versando la quota direttamente alla 
segreteria del Convegno. 
Studenti e studentesse universitarie, delle SSIS, delle scuole superiori hanno diritto ad uno 
sconto del 50% sulla quota sociale. 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA GENERALE 

(maggiori dettagli sul sito www.clio92.it) 
 
 
Sabato 25 febbraio 

 
Il curricolo praticato 

 
h. 9-10: arrivo e registrazione 
 
h 10-10.30 Presentazione del convegno 
h 10.30-12 Presentazione di esperienze esemplari di didattica della storia nella scuola 
dell’infanzia, nella scuola primaria, nelle secondarie di I e II grado 
 
h 12- 13 Discussione 
 
pausa pranzo 
 
h 15-16 Presentazione di esperienze esemplari di didattica della storia nella scuola primaria, 
secondaria di I e II grado 
 
h 16-17,30 Discussione. Conclusioni di Ivo Mattozzi 
 
 
sabato 25 febbraio h 18-20 

 
Assemblea Nazionale dei Soci Clio92 (partecipano solo i soci Clio'92) 
 
o.d.g.: 
Consuntivo attività anno sociale 2004-05 
Piano attività 2005-06 
 
 
Domenica 26 febbraio 

 
Quale politica per la storia insegnata 

 
h 9,30 - 10,30 Comunicazioni: 
L. Coltri e M. T. Rabitti, La formazione iniziale dei docenti di storia 
E. Perillo: La formazione in servizio dei docenti di storia 
V. Guanci: Indicazioni Ministeriali e programmi scolastici 
G. Ghidotti: Organizzazione scolastica e insegnamento della storia 
 
h 10,30 - 11,30 Charles Heimberg (IFMES di Ginevra, direttore di "Le Cartable de Clio") 
Quale politica per la storia insegnata 

 
h 11,30 - 12,30 Dibattito condotto e concluso da Ivo Mattozzi 
 
 
www.clio92.it 
Se volete segnalare notizie che ritenete possano essere rese pubbliche sul sito, scrivete a: 
segreteria@clio92.it 
 


