
LL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  ““CCLLIIOO  ‘‘9922””  

 
“CLIO ’92” è stata costituita da un gruppo di 
insegnanti di storia nel 1998 con lo scopo di 
approfondire e dare impulso alla ricerca teo-
rica 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 di-
dattica della storia sono manifestate nelle 
tesi pubblicate sia in Quaderno che sul sito  

 
www.clio92.it 

 
“CLIO ‘92” promuove gruppi di ricerca, favo-
risce la conoscenza delle esperienze e dei 
materiali didattici innovativi, organizza 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, confrontare e arric-
chire i contenuti e le metodologie del proprio 
lavoro, i risultati del proprio agire intelligen-
te e appassionato nell’insegnare la storia sia 
nella scuola primaria che in quella seconda-
ria che all’università 

 
 

IILL  CCOONNVVEEGGNNOO  ÈÈ  AAPPEERRTTOO  AA  TTUUTTTTII    

SSOOCCII  EE  NNOONN  SSOOCCII  

  
  
  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  UUTTIILLII  
 

Costi: 
Il costo del soggiorno è di € 40 (quaran-
ta) al giorno e a persona in camera singo-
la, € 35 (trentacinque) al giorno e a per-
sona in camera doppia. 
E’ previsto un contributo di iscrizione di 
€.20 (€. 10 per i soci di “Clio ’92”) per le 
spese di organizzazione e per i materiali. 
 
È opportuno prenotare entro il 15 
febbraio 2005, contattando diretta-
mente  

 
L’Hotel Aris, Via Ennio 32/34 – Igea 

Marina (Rimini) 
Tel. 0541.330007 
Fax 0541.333266 

E-mail: info@aris-hotel.com 
Sito web: www.aris-hotel.com 

 
SUL SITO   

WWWWWW..CCLLIIOO9922..IITT  

sono pubblicate tutte le informazioni 
aggiornate sul convegno, che posso-
no comunque essere richieste a: 
 

Tel/fax 041.431769 
E-mail  segreteria@clio92.it 

 
ESONERO MINISTERIALE  

PER I PARTECIPANTI  
 
 
 

CLIO ‘92 

 
Clio ‘92 
Associazione di insegnanti e  
ricercatori sulla didattica  
della storia  
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24-25 febbraio 2007 
Hotel Aris  

Via Ennio, 32/34 
Igea Marina  (Rimini) 



I TEMI DEL CONVEGNO 

Il rapporto tra insegnamento della storia e educazione al 
patrimonio culturale accompagna la riflessione di Clio’92 
da qualche anno, richiamando esperienze europee e in-
trecciandosi con le attività di educazione alla cittadinanza 
e di educazione artistica.  
Siamo ad un punto di arrivo importante: il gruppo di la-
voro di docenti, operatori museali ed esperti di didattica 
del patrimonio ha elaborato  le “Tesi per l’educazione 
al patrimonio culturale” che affiancheranno le già 
consolidate “Tesi sulla didattica della storia”. Il convegno 
le discuterà e le approfondirà fino alla approvazione for-
male da parte dell’Assemblea dei Soci. 
 
2.  Giunta al decimo convegno annuale, la comunità di 
insegnanti e ricercatori di Clio’92 ha bisogno di fare un 
bilancio consuntivo e di considerare le prospettive 
future.  
Tenendo conto del già fatto, bisogna discutere il da farsi 
nei settori della formazione, della ricerca, della comuni-
cazione, consolidando e attivando sempre più il circuito 
delle idee e delle pratiche didattiche coerenti per un cur-
ricolo di storia dalla scuola dell’infanzia alla scuola supe-
riore, ben consapevoli che resta cruciale la formazione 
dei futuri docenti e quella dei docenti in servizio.  
 
3. Dal convegno dello scorso anno scaturì quella che per 
Clio’92 è l’ Agenda per la storia. 
Quest’anno l’Agenda viene ripresa approfondendone la 
parte che riguarda i programmi e le indicazioni ministe-
riali per l’insegnamento della storia nella scuola 
dell’infanzia, elementare, media e superiore.  
Non intendiamo entrare nei dettagli di contenuti e abilità, 
ma vogliamo indicare delle direttrici da seguire per giun-
gere a delle indicazioni programmatiche efficaci, 
nell’ottica di un curricolo fatto di operazioni cognitive e 
conoscenze significative, che non restino solo sulla carta 
ma siano davvero di orientamento per docenti e case e-
ditrici di materiali didattici. 
 

 
PROGRAMMA 

Sabato 24 febbraio 2007 
8.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti  
 

SSTTOORRIIAA  EEDD  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE    
AALL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  

 
ORE 9.00 - 10.00  
Tesi su Storia e Educazione al Patrimonio - 
Relazione di Ivo Mattozzi (Università di Bologna e Bol-
zano, presidente di Clio’92) 
ORE 10.00 – 12.00  
Discussione e approfondimento delle Tesi all’interno 
di tre gruppi di lavoro: 
 
a. Valutare le potenzialità delle Tesi rispetto al cur-

ricolo verticale di storia (coord. Ivo Mattozzi) 
b. Valutare le potenzialità delle Tesi rispetto alle 

finalità educative generali della scuola e agli 
strumenti che ne garantiscono il raggiungimento: 
POF, progetti, curricoli disciplinari (coord. Mario 
Calidoni) 

a. Valutare le potenzialità delle Tesi rispetto ai pos-
sibili partenariati delle scuole con musei, enti, i-
stituzioni (coord. Adriana Bortolotti) 

ORE 12.00  
Discussione e approvazione delle Tesi nell’Assemblea 
Plenaria dei Soci  
13.00 Pausa pranzo 

 
POMERIGGIO  

LL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  CCLLIIOO  ’’9922::    
BBIILLAANNCCIIOO  EE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  DDII  UUNNAA  

CCOOMMUUNNIITTÀÀ  DDII  IINNSSEEGGNNAANNTTII    
EE  RRIICCEERRCCAATTOORRII  

 
ORE 15.00 – 16.00  
Bilancio del biennio 2005-06 e proposte di 
attività per il 2007-2009 

 Iscrizioni e bilancio economico (Lina 
Santopaolo) 

 Iniziative dell’associazione (Vincenzo Guanci)  
 Formazione (Enzo Perillo)  
 Editoria (Saura Rabuiti),  
 Comunicazione (Giuseppe Di Tonto) 
 Politica scolastica (Ivo Mattozzi) 

ORE 16.30  
Pausa caffé  
ORE 17.00 -19.00  
Discussione plenaria 
ORE 19.00  
Approvazione del conto consuntivo. Votazioni per il rin-
novo del Consiglio Direttivo per il biennio 2007-2009. 

 
Domenica 25 Febbraio 2007 

AAGGEENNDDAA  PPEERR  LLAA  SSTTOORRIIAA  22::  IIDDEEEE  PPEERR  II  

NNUUOOVVII  PPRROOGGRRAAMMMMII  DDII  SSTTOORRIIAA  
 
ORE 9.00  
Programmi di storia e raccomandazioni dell’Unione euro-
pea sull’insegnamento della storia. (Giuseppe Di Tonto) 
ORE 9.20  
Le retoriche dei programmi di storia (Ernesto Perillo) 
ORE 9.40  
I profili in uscita degli studenti al termine di ciascun ci-
clo: competenze e conoscenze. (Saura Rabuiti) 
ORE 10.00  
La ripartizione della disciplina per cicli e per annualità 
(Vincenzo Guanci) 
ORE 10.20 Pausa 
ORE 10.35 Dibattito 
ORE 12.00 Conclusioni di Ivo Mattozzi 
ORE 13.00  
Chiusura e valutazione del seminario  
 
A tutti i partecipanti sarà consegnato il volume “Vedere e far 
vedere la storia” Atti del seminario di Arcevia sull’educazione 
al patrimonio (Giugno 2005) o un altro volume della collana Chi-
rone 
  
A tutti coloro che rinnoveranno l’adesione per il 2007 o si iscrive-
ranno per la prima volta a Clio ’92 sarà consegnato l’ultimo nu-
mero dei Quaderni di Clio contenente un saggio di Ivo Mattoz-
zi sulla didattica dei quadri di civiltà. 


