
L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

STATALE COMMERCIALE

“RICCATI-LUZZATTI”

L’istituto JACOPO RICCATI nasce a Treviso nel 1869

per iniziativa della Provincia. Si trova nell’attuale sede

di Piazza Vittoria dal 1923. Diventa istituto statale

tecnico commerciale e per geometri nel 1933 e fino al

1968.

Con la sua lunga presenza e la sua differenziata atti-

vità di formazione ha formato molte generazioni di

diplomati che hanno contribuito allo sviluppo econo-

mico del territorio veneto.

L’ASSOCIAZIONE CLIO ‘92

Clio ‘92 è un’associazione di docenti ricercatori sul-

l’insegnamento della storia, nata nel 1998 con lo

scopo di approfondire e dare impulso alla ricerca teo-

rica  e applicativa sui problemi dell’insegna-

mento/apprendimento della storia.

L’associazione si articola in Gruppi di Ricerca su pro-

blematiche di attualità didattica, ai quali i soci fanno

riferimento.

Clio ‘92 ha attivato un circuito di idee, nel quale ricer-

catori, sperimentatori, formatori, possono far cono-

scere, confrontare e arricchire i contenuti e le meto-

dologie del proprio lavoro, i risultati del proprio agire

intelligente e appassionato nell’insegnare la storia sia

nella scuola primaria sia in quella secondaria che

all’università.

www.clio92.it

INFORMAZIONI UTILI 

La partecipazione al convegno è gratuita.
E’ opportuna l’iscrizione preventiva via fax al numero
0422-546383 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo
redazione@clio92.it per il rilascio dell’attestato di parteci-
pazione.
Il modulo di iscrizione on-line può essere prelevato sul
sito del’associazione Clio ’92 all’indirizzo

www.clio92.it

dove sono pubblicate tutte le informazioni aggiornate sul
convegno.

L’iniziativa è riconosciuta quale attività di
formazione in servizio in quanto organizzata

da “CLIO ‘92”,
associazione accreditata presso il MIUR.
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LattesHOEPLI Principato



UN SEMINARIO SUL LABORA TORIO
DI STORIA 

Nell’ambito della giornata di premiazione  dei vincitori del

Concorso nazionale “Franco Rizzi” l’associazione “Clio

’92” e l’Istituto tecnico commerciale “Riccati - Luzzatti” di

Treviso organizzano un seminario di aggiornamento, per

i docenti di storia di ogni ordine e grado, sul tema 

LABORATORIAL-MENTE

DALL’OFFICINA DELLO
STORICO

AL LABORA TORIO DI STORIA

Con il tema proposto nel seminario di aggiornamento di
questa edizione del premio Rizzi s’intende offrire l’op-
portunità di un approfondimento sulle esperienze di ricer-
ca e di scrittura dello storico dell’età moderna. Sarà que-
sto l’oggetto della comunicazione di Ottavia Niccoli,
docente di Storia moderna presso l’università di Trento,
intervistata da Ivo Mattozzi.
La scrittura letteraria, la storia e l’immaginario femminile
saranno invece al centro della seconda parte del semi-
nario, con la partecipazione di Milena Agus scrittrice
sarda e insegnante di Italiano e Storia negli istituti supe-
riori di Cagliari, autrice di romanzi di successo e vincitri-
ce di un’edizione passata del Premio Rizzi.

PROGRAMMA

MATTINATA
Aula ma gna Istituto Riccati

Ore 9.30
Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00
Saluto del Dirigente dell’Istituto “Riccati - Luzzatti”

PROF. GIOVANNI VASSALLO

Ore 10.15
Presentazione del seminario
ASSOCIAZIONE CLIO ‘92 

Ore 10.30
PRESENTAZIONE DEI LAVORI

PREMIATI

Ore 11.30
Il Laboratorio dello storico nella didattica 

IVO MATTOZZI - PRESIDENTE CLIO ‘92

Ore 12.30
DIBATTITO CON IL PUBBLICO

POMERIGGIO
Aula ma gna Istituto Mazzotti

Ore 15.00
L’officina dello storico dell’età moderna

IVO MATTOZZI
Intervista

OTTAVIA NICCOLI
Docente di storia moderna - Università di Trento

Ore 16.00
PREMIAZIONE DEI VINCITORI

Ore 16.15
Scrittura letteraria, storia e immaginario femminile

FRANCESCA DEMATTE’
Associazione Clio ‘92

intervista
MILENA AGUS

Scrittrice e insegnante

FRANCO RIZZI

Franco Rizzi (6 febbraio 1951 - 22 giugno 2000)
docente, ricercatore, studioso di storia rigoroso, appas-
sionato e competente.

Dal 1983 ha insegnato presso l’ Istituto Tecnico
Statale Commerciale “J. Riccati” di Treviso; ha partecipa-
to fin dall’inizio alle iniziative del laboratorio di storia
dell’Irre del Veneto ed ai corsi di aggiornamento dei
docenti di storia degli istituti professionali, è stato tra i
fondatori dell’associazione “Clio ’92 ”, contribuendo alla
progettazione e alla realizzazione di molti corsi di aggior-
namento e formazione.

Ha scritto ed ha curato la redazioni di numerosi testi
di didattica della storia ed ha avviato l’ordinamento del-
l’archivio dell’Istituto.

IL PREMIO FRANCO RIZZI

Per onorare la memoria di Franco, si svolge il con-
corso che, alla sua quarta edizione, assegna tre premi
agli autori dei migliori lavori di produzione cartacei e mul-
timediali e alle programmazioni scolastiche.

Lo scopo del concorso è quello di documentare e far
circolare esempi e modelli di buone pratiche didattiche e
di valorizzare le competenze alla ricerca in didattica
applicata.

Hanno partecipato al concorso docenti di ogni ordine
e grado di scuole, presentando esperienze didattiche su
materiali strutturati da essi realizzati in formato cartaceo
o multimediale, e programmazioni didattiche.

Tutti i materiali, pervenuti entro il 31 ottobre 2007
all’Istituto Tecnico Statale Commerciale “Jacopo Riccati”,
sono stati esaminati e selezionati da una commissione
presieduta dalla prof.sa Maria Francesca Trevisin, moglie
di Franco Rizzi, e composta da docenti dell’Istituto
“J.Riccati” e da membri dell’Associazione “Clio ‘92”.


