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Clio ’92 
 

Associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della Storia 
                   (Qualificata alla formazione del personale della scuola con D.M. 4.3.2003) 

 
XII SCUOLA ESTIVA DI ARCEVIA (AN)  

"Un luogo dove non si viene e non si torna mai invano" 
 

DUE CORSI PER LA STORIA 
 

25-26-27 AGOSTO 2006 
L’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

NEL CURRICOLO DELLE OPERAZIONI COGNITIVE E DELLE CONOSCENZE 

SIGNIFICATIVE  
 

28-29-30 AGOSTO 2006 
SENTIRE, LEGGERE E COMPRENDERE  

MUSICA &  STORIA 
 
L’Associazione «CLIO’92», qualificata alla formazione del personale della scuola con D.M. 4.3.2003, organizza, in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Arcevia (Ancona) la XII edizione della Scuola Estiva, con due corsi di 
formazione e aggiornamento per docenti di storia (e non solo) delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II 
grado. 

Il primo corso prosegue la ricerca iniziata da un biennio sul tema l’ educazione al patrimonio nel curricolo di storia. 
Consideriamo l’intreccio tra l’insegnamento della storia e l’educazione al patrimonio culturale come una delle grandi 
potenzialità formative di un curricolo fondato sull’apprendimento di conoscenze significative e di operazioni cognitive; in 
questo quadro, il corso affronta nodi teorici e pratiche esemplificative delle varie tappe del percorso scolastico.  

Il secondo corso prosegue, sull’onda della grande soddisfazione espressa dai partecipanti alla Scuola Estiva dello 
scorso anno, la ricerca dei rapporti tra  “musica e storia”, approfondendone gli approcci ed esplorando maggiormente gli 
ampi risvolti didattici di tipo interdisciplinare e interculturale. L’ingresso a pieno titolo della musica e del sonoro 
nell’indagine sul passato apre scenari radicalmente nuovi nell’insegnamento e nell’ apprendimento della storia, con 
un’influenza senza pari su motivazioni e interesse di allieve e allievi.  
Entrambi quindi allargano la concezione della storia insegnata ben oltre la visione canonico-manualistica. 
Intrecciano lezioni plenarie e laboratori di approfondimento; offrono proposte suggestive per docenti interessati ad una 
didattica della storia intelligente, divertente, impertinente… ed efficace. I corsi sono aperti anche alle studentesse e agli 
studenti universitari dei corsi di formazione e di specializzazione per insegnanti. 
 
Per agevolare l'organizzazione dei laboratori si prega di comunicare la propria pre-iscrizione entro il 30 giugno 
2006. 
Per contribuire alle spese di organizzazione del convegno, si richiede ai partecipanti  un contributo di 20 euro per il 
primo corso, di 30 euro per il secondo; ma per chi intendesse frequentare entrambi la quota è ridotta a 40 euro in 
totale. 
Per agevolare l’accoglienza e  l’inizio dei lavori, la quota di iscrizione dovrà essere anticipatamente versata su 
cc/postale n. 10141604 intestato a «Istituto Comprensivo Arcevia» (ricevuta da esibire al momento della 
registrazione al corso). La quota dà diritto a: cartellina con materiali e dispense, ingressi a musei, eventuali 
visite d’istruzione e intrattenimenti serali. 
Gli iscritti all’associazione «CLIO ’92», studentesse e studenti universitari hanno diritto ad uno sconto del  50%. 
Per i docenti delle scuole in rete con l’I.C. di Arcevia i corsi sono gratuiti.  
Per qualsiasi Istituto Scolastico è possibile aderire alla rete senza oneri (Per informazioni telefonare allo 07319231 
oppure 07319204 e chiedere della prof.ssa Santini)  
 
Si allegano: 

• i programmi dei due corsi 

• le notizie utili al soggiorno  

• la scheda di adesione  
 
L'iscrizione ad uno o ad entrambi i corsi può essere effettuata on-line, compilando il relativo modulo presente 
nel sito dell’I.C. di Arcevia all'indirizzo http://www.cadnet.marche.it/semarc  oppure inviando all’I.C. di Arcevia la 
scheda di adesione compilata via fax 07319213.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’I.C. di Arcevia (tel.  07319213-07319204 fax 07319213) o 
alla segreteria dell’Associazione Clio’92 (tel/fax 041431769) 
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COMUNE DI ARCEVIA 
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO ARCEVIA 

“CLIO ‘92” 
ASSOCIAZIONE DI INSEGNANTI E 

RICERCATORI SULLA DIDATTICA DELLA 

STORIA 

 
CAD 

CENTRO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE DISTRETTUALE 

ARCEVIA 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE   
PER LE MARCHE 

 

 

IRRE MARCHE 

ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA   
DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE  

NELLE MARCHE 

 

PROVINCIA 
DI ANCONA 

SCUOLE IN RETE 

SCUOLA ESTIVA DI ARCEVIA 
XII CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL CURRICOLO DELLE OPERAZIONI COGNITIVE E DELLE 

CONOSCENZE SIGNIFICATIVE IN STORIA 
25-26-27 agosto 2006 

L’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
NEL CURRICOLO DELLE OPERAZIONI COGNITIVE E DELLE CONOSCENZE SIGNIFICATIVE   

 
PROGRAMMA 

 

ore venerdì  25 agosto ore Sabato 26 agosto dom. 27 agosto 
9.00 – 
9.30 

Arrivo e registrazione dei 
partecipanti 

   

9.15-
10.00 
 
 

Lezione 
Processi di trasformazione 
Ed educazione al patrimonio 

Laboratori di 
Approfondimento 

 
9.30 - 
9.45 
 

10.45 

 
Presentazione del corso 

 
Lezione 

Operazioni cognitive e 
conoscenze significative  
nel curricolo verticale   

di storia 

10.00-10.45 
Lezione 

Didattica dei temi e problemi ed 
educazione al patrimonio 

Plenaria 
Comunicazioni dai 
laboratori  

10.45-
11.30 

Lezione  
L’educazione al patrimonio 
nel curricolo verticale di 

storia  

10.45- 
11.15 

Pausa caffé Pausa caffé 

11.30-
12.00 

Pausa caffé 
11.15 
12.00 

Plenaria 
Comunicazioni dai 
laboratori 

12.00- 
13.00 

Questioni e risposte 
Presentazione dei laboratori  

12.00 
13.00 

Laboratori di Approfondimento 
 

Plenaria  
Conclusione del corso  
a cura di Ivo Mattozzi 

 

 

 

ore venerdì  25 agosto ore Sabato 26 agosto dom. 27 agosto 

15.00-
15.45 

 
Lezione 

Copioni ed educazione al 
patrimonio 

15.45 
16.30 

Lezione 
Ricerca storico-didattica e 
educazione al patrimonio 

16.30 
17.15 

Lezione 
Quadri di civiltà ed 

educazione al patrimonio 

17.15 
17.45 

Pausa caffé 

15.00-19.00 

Laboratori di Approfondimento 
 
1.  Copioni e educazione al 

patrimonio nella scuola 
dell'infanzia e I elementare  

 
2. Ricerca storico-didattica ed 

educazione al patrimonio in 
tutti gli ordini di scuola  

 
3. Quadri di civiltà e 

educazione al patrimonio 
nella scuola elementare 

 
4. Processi di trasformazione 

Scopi 

• Far conoscere le basi del 
curricolo delle conoscenze 
significative e delle 
operazioni cognitive 

• Far conoscere come il 
curricolo delle operazioni 
cognitive e delle conoscenze 
significative può contribuire 
all’educazione al patrimonio. 
• Proporre soluzioni 
didattiche curricolari in cui 
siano implicati i beni 
culturali. 
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17.45-
19.00 

Laboratorio di 
approfondimento 
 Visita guidata 

a cura di chi coordina i 
laboratori a 

Le stanze del curricolo 
(a cura di Carla Santini) 

ed educazione al patrimonio 
nella scuola media 

 
5. Temi/problemi e educazione 

al patrimonio nella scuola 
secondaria superiore  

 
6. La didattica ludica 

nell’educazione al 
patrimonio 
 

• Proporre formati di 
conoscenze adatti ai diversi 
livelli scolastici. 
• Proporre metodi di 
lavoro laboratoriale con gli 
allievi. 

• Proporre e discutere di 
buone pratiche didattiche di 
educazione al patrimonio nel 
curricolo di storia 

    

20.30 
serata 

Visita guidata ad Arcevia 
  

 
Oh che bel castello!  

Visita guidata ai castelli di Arcevia 

 
Organizzazione del corso: prof. sa Carla Santini [Istituto Comprensivo di Arcevia] 

Direzione e coordinamento del corso: prof. Vincenzo Guanci [«CLIO '92»] 
 

COMUNE DI ARCEVIA 
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO ARCEVIA 

“CLIO ‘92” 
ASSOCIAZIONE DI INSEGNANTI E 

RICERCATORI SULLA DIDATTICA DELLA 

STORIA 

 
CAD 

CENTRO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE DISTRETTUALE 

ARCEVIA 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE   
PER LE MARCHE 

 

 

IRRE MARCHE 

ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA   
DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE  

NELLE MARCHE 

 

PROVINCIA 
DI ANCONA 

SCUOLE IN RETE 

SCUOLA ESTIVA DI ARCEVIA 
XII CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL CURRICOLO DELLE OPERAZIONI COGNITIVE E DELLE 

CONOSCENZE SIGNIFICATIVE IN STORIA 
28-29-30 agosto 2006 

SENTIRE, LEGGERE E COMPRENDERE  
MUSICA &  STORIA  

 
PROGRAMMA 

 
ore Lunedì  28 agosto Ore Martedì 29 agosto Mercoledì 30 agosto 

9.00- 
9.15 

Arrivo e registrazione dei 
partecipanti 

   

9.15-
13.00 

                 
Presentazione del corso e dei 
Gruppi di approfondimento 

 
Lezione 

Un approccio storico-
interdisciplinare all’uso della 
musica nei curricoli di storia 

 
 

Lezione 
Un approccio musicologico 

all’uso della musica nei curricoli 
di storia 

 
 
 

Lezione 
Le fonti musicali: un approccio 

storiografico 
 

9.00- 
13.00 
 
 

Gruppi di approfondimento  
 
1. Scuola per l’infanzia e primaria 

 
 

2. Scuola primaria 
 
 

3. Scuola secondaria di I grado 
 
 

4. Scuola secondaria di II grado  
ed educazione degli adulti 

 
 
 

Plenaria 
 
Comunicazioni dei 
coordinatori dei Gruppi di 
approfondimento 
 

Pausa caffè 
 
Osservazioni sulle questioni di 
metodo emerse dai lavori di 

gruppo 
 
 

 
Dibattito  

 
Conclusioni 

 
 

 

ore Lunedì  28 agosto ore Martedì 29 agosto  
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15.00-
19.00 

Gruppi di 
approfondimento in 
alternativa 
 
1. Scuola per l’infanzia e 
primaria 

  
 

2. Scuola primaria 
 
 

3. Scuola secondaria di I grado 
 

4. Scuola secondaria di II grado  
ed educazione degli adulti 

 

15.00-19.00 

Gruppi di approfondimento 
in alternativa 
 

1. Scuola per l’infanzia e primaria 
  
 

2. Scuola primaria 
 
 

3. Scuola secondaria di I grado 
 

4. Scuola secondaria di II grado  
ed educazione degli adulti 

 

Scopi 
 

• Proporre soluzioni 
didattiche curricolari in cui 
siano implicate le fonti sonore 
 

• Proporre metodi di lavoro 
laboratoriale con gli allievi 
 
• Proporre e discutere di 
buone pratiche didattiche con 
uso di fonti sonore nel 
curricolo di storia 

    

 
 

Organizzazione del corso: prof.sa Carla Santini [Istituto Comprensivo di Arcevia] 
Direzione e coordinamento del corso: prof. Vincenzo Guanci [CLIO '92]  

 



                      

Clio ’92  
Via Bastia Fuori 33 – 30035 Mirano (VE) 

tel/fax  041.431769 
www.clio92.it  e-mail: info@clio92.it 

5 

SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE e MEDIA 

dei Comuni di Arcevia, Montecarotto e Serra de’ Conti  

Via Cesare Battisti, 5 - 60011 ARCEVIA - Tel. 07319204  Fax 07319213  

E-Mail: icarcevia@cadnet.marche.it Sito Internet: http://www.cadnet.marche.it/semarc  

 

 SCHEDA DI 
ADESIONE  

Da restituire 
debitamente 

compilata anche 
via fax  

entro il 30 giugno!  

Il/La 
sottoscritto/a  

 

residente a   

scuola di servizio   

indirizzo   

telefono   

e-mail   

 
intende partecipare al corso di aggiornamento per insegnanti di storia di scuola primaria e secondaria che si terrà in Arcevia (AN) :  

 

ALL’INTERA SCUOLA ESTIVA   25-30 AGOSTO 2006 

AL SOLO CORSO SULL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO dal 25 al 27 

agosto 2006  

AL SOLO CORSO SU MUSICA & STORIA  dal 28 al 30 agosto 2006 

 
ISCRIZIONE AI LABORATORI  
 

1. CORSO 25-27 AGOSTO 2006 
(Indicare n. 2 laboratori inserendo i numeri da 1 a 2 secondo le priorità)  

1. copioni e educazione al patrimonio (scuola dell’infanzia e I classe elementare)  

2. la ricerca storico-didattica  e educazione al patrimonio (scuola elementare e media)  

3. quadri di civiltà  e educazione al patrimonio (scuola elementare e media)  

4. processi di trasformazione e educazione al patrimonio (scuola media)  

5. didattica dei temi e dei problemi e educazione al patrimonio (scuola secondaria di II grado) 

6. la didattica ludica nell’educazione al patrimonio  

 
2. CORSO 28-30 AGOSTO 2006 

(Indicare n. 2 laboratori inserendo i numeri da 1 a 2 secondo le priorità)  
1. Musica e storia nella scuola primaria e in quella dell’infanzia 

2. Musica e storia nella scuola primaria  

3. Musica e storia nella scuola secondaria di primo grado 

4. Musica e storia nella scuola secondaria di secondo grado e nell’educazione degli adulti 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a versare sul cc/postale n. 10141604 intestato a Istituto Comprensivo Arcevia la 

quota di iscrizione, a parziale copertura delle spese di organizzazione pari a 20 euro per l’iscrizione al corso sul 

curricolo, 30 euro per l’iscrizione al corso di approfondimento, 40 euro per l’iscrizione ad entrambi i corsi. I soci 

Clio’92 egli studenti universitari hanno diritto ad uno sconto del 50%. Per i docenti delle scuole in rete con l’I.C. di 

Arcevia l’iscrizione è gratuita . 

 

data……………………. firma……………………………………  

NOTIZIE UTILI 
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CHIEDERE ALLA SEGRETERIA SCOLASTICA (tel. 07319213/07319204)  EVENTUALI  INFORMAZIONI 

SUI TRASPORTI DA SENIGALLIA AD ARCEVIA 

 

HOTELS DI ARCEVIA (prezzi non aggiornati) 
 

Park Hotel" - Via Roma, 5 
Arcevia (AN).0731/97085/97086 
fax 0731/97085  

Camera singola pernott. + prima 
colazione  

E 38  

Pensione completa bevande incluse  € 53  

Mezza pensione bevande incluse  € 48  

Camera doppia pernott. + 1^ colaz. (34 x 2)  € 68  

Pensione completa ( e 47 a persona)  € 94  

Mezza pensione (e 43 a persona)  € 86  

Camera tripla pernottamento + prima 
colazione  

€ 93  

Pensione completa bev. incl. ( 44 a persona)  € 132  

Mezza pensione (bev. incl e 40)  € 120  

Menù fisso (pranzo o cena)  € 13.00  

Possibilità di camere anche con 4 letti  

Hotel “Alle Terrazze” Arcevia 
(AN)  
tel. 0731/9391  

Pensione completa per 2 giorni  

 

 

€ 

62,00  

Mezza pensione  € 59,00  

Pensione completa x 3 giorni  € 52,00  

Mezza pensione  € 50,00  

Supplemento x camera singola  € 10,00  

Camera singola pernott. + prima colazione  € 49,00  

camera doppia pernott. + 1^ colaz.  € 75,00  

camera tripla pernott. + 1^ colaz.  € 98,00  

Menù fisso  € 18,00  

Agriturist “San Settimio” 
Palazzo di Arcevia (AN)  
Tel. 0731/9905 - 
www.sansettimio.com  

Solo ristorante: prezzo alla carta  

€ 

30,00 - 35,00  

Hotel “De' Conti” Serra de' Conti 
(AN)  
tel. 0731/879913  

Camera singola pernot+1°colaz  

€ 

38,00  

Mezza pensione /pensione completa  € 50,00 / 60.00  

Camera doppia pernot+1° colaz  €  70,00  

Mezza pensione/pensione completa  € 90,00 /98,00  

 
SUL TERRITORIO SONO PRESENTI NUMEROSI AGRITURISMO 

 

 

 


