
          
 

XIII ASSEMBLEA NAZIONALE DI CLIO'92 
 
STORIA GENERALE, STORIA SCOLASTICA E IL SISTEMA DELLE CONOSCENZE 

LE COMPETENZE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 

27‐28 FEBBRAIO 2010 
Rimini, Imperial Beach Hotel 

 
 

«La storia infatti, come scrive Braudel, deve essere una spiegazione, non una semplice e pura 
narrazione. La spiegazione arriva ad essere spiegazione del mondo e della vita, abbracciando 
quindi anche il campo sociale. Essa deve puntare ad una visione il più ampia e il più globale 
possibile. 
Per la scuola questo è un traguardo molto arduo da raggiungere. Ci si sta avvicinando a piccoli 
passi e in casi eccezionali, ma la pressione del curricolo e del programma non fa altro che 
incrementare la divisione e la frantumazione della disciplina. È diviso in periodi, in epoche, in 
popolazioni, in culture, in argomenti, in date, in classi sociali. Il compito di assemblare tutti i pezzi 
di questo enorme ed infinito puzzle viene lasciato nelle mani dell’alunno, che non ha né i mezzi né 
le competenze necessarie per affrontarlo.»  
 

Marlen Cescatti,  
studentessa del corso di laurea in  

Scienze della formazione primaria di Bressanone.  
 
Finalità 
 

1. Riflettere sulle seguenti questioni: 
che vuol dire sistema di conoscenze? Come gli storici costruiscono le architetture dei sistemi 
di conoscenze? Come si potrebbe costruire l’architettura dei sistemi di conoscenze nella 
manualistica? Come costruire architetture di sistemi di conoscenze con la mediazione 
didattica e i processi di apprendimento? 
 

2. Analizzare la struttura  e le modalità di costruzione dei sistemi di conoscenze della storia 
insegnata, con  particolare riferimento alle competenze di educazione alla cittadinanza. 

 
3.  Presentare e discutere buone pratiche per la costruzione di sistemi di conoscenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA del CONVEGNO 
 
Sabato 27 febbraio 2010 
 
h. 8.30  registrazione partecipanti 
 
I sessione : il dibattito teorico  
 
h. 9.00 – 9.15  Introduzione al convegno 
 
h. 9.15 – 10.05  Storia “generale” o sistema delle conoscenze? 
 
h. 10.10 – 10.55 Come conoscere il Medioevo in maniera sistematica 

     
h. 11.00 – 11.15  pausa caffè 
 
II sessione : le buone pratiche  
 
h. 11.20 – 12.10  la storia antica nella scuola primaria 

h. 12.15 – 13.00  la storia antica nella scuola secondaria di II grado 

h. 13.00 – 15.00 Pausa pranzo 
 
h. 15.00 – 16.00  la storia medievale e moderna nella scuola secondaria di I grado 

h. 16.00 – 17.00  la storia medievale e moderna nella scuola secondaria di II grado 

assemblea nazionale dei soci Clio’92 
 
 h. 17.00 – 18.00  Bilancio consuntivo dei conti e delle attività svolte nel 2009 

h. 18.00 – 19.00  Programma delle attività per il 2010 

Domenica 28 febbraio 2010 
 
III sessione : la storia contemporanea  
 
h. 9.00 – 9.45  La storia del Novecento come sistema di conoscenze sul passato del mondo 
 
h. 9.50 – 10.40  La storia del Novecento insegnata nelle scuole secondarie 
 
h. 10.45 – 11.15  Presentazione di una “buona pratica” di scuola secondaria di I grado 
 
h. 11.15 – 12.00  Presentazione di una “buona pratica” di scuola secondaria di II grado 
 
h. 12.00 – 13.00  Discussione,  
 
h. 13.00 -  13.30  Valutazione e  conclusione del convegno 
 
 
 
 



 
 

INFORMAZIONI UTILI  
 
Il convegno si tiene presso   

Hotel Imperial Beach **** 
4 stelle - Rivabella di Rimini 
imperialbeach@email.it - info@hotelimperialbeach.it - 
www.hotelimperialbeach.it 
 
Viale Paolo Toscanelli, 19 - Rimini (47900) 
Tel  0541 26752 - Fax: 0541 54403 
 
L’iscrizione al convegno costa € 10,00 (gratuito per i soci Clio’92) da versare alla 
segreteria del convegno all’atto dell’arrivo e registrazione. 
 

A TUTTI I PARTECIPANTI AL CONVEGNO SARA’ CONSEGNATO  
IN OMAGGIO UN VOLUME DELLE PUBBLICAZIONI CLIO’92 

 
 

Il costo del soggiorno (vitto e alloggio) presso l’hotel  è di € 52,00 (cinquantadue) 
al giorno a persona in camera doppia uso singola, € 43,00 (quarantatre) in camera 
doppia.  
E’ opportuno prenotare entro il 20 FEBBRAIO 2009 direttamente alla reception 
inviando tramite mail o fax  la scheda allegata debitamente compilata. 
 
 

L’iniziativa è riconosciuta quale attività di formazione in servizio in quanto organizzata da 
“Clio ’92. Associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia”, soggetto 
qualificato per l'aggiornamento ai sensi del D.M. 177/00, e dispone dell'autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio per il personale scolastico di ogni ordine e grado, ai 
sensi dell'art. 62 CCNL 2002/05. 

Al termine sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione valido per l'aggiornamento. 
 
 
 
 

   
 
 

                 



 CLIO ‘92 
Rimini, 26 – 28 Febbraio 2010 

 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Da inviare entro il 20 Febbraio 2010 all’ Hotel Imperial Beach   

Viale Paolo Toscanelli, 19 – 47900 Rivabella (Rimini)  Tel. 0541.26752  Fax 0541.54403 
info@hotelimperialbeach.it 

 

1.PARTECIPANTE 
 

Nome e Cognome  
Indirizzo  
Cap   Città  Prov.  

Telefono  Cellulare  
 

2. ACCOMPAGNATORE 
 

Nome e Cognome _____________________________________________________
 

3. PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

Desidero prenotare dal ………. (arrivo) al ……… (partenza)  : QUOTAZIONI FB 

Nr _ Camera/e doppia/e ad uso singola/e  
 

               € 52,00 per persona  

Desidero prenotare dal ………. (arrivo) al ……… (partenza)  : QUOTAZIONI FB 

Nr 

Nr 

_ 
 
_ 

Camera/e doppia/e a due letti 

Camera/e matrimianale/i 
 

€ 43,00 per persona  

€ 43,00 per persona 

 

 

Le summenzionate quotazioni si intendono al giorno, per persona con trattamento di pensione completa (bevande ai pasti),  

utilizzo sale congressuali , 2 coffee break (previsti per sabato 27/02/2010) servizio e Iva alberghiera. 

 

Saldo alla partenza. 
 

La presente scheda di prenotazione non è in alcun modo impegnativa e non comporta alcuna penale da pagare 
in caso di cancellazione anche dopo il 20 Febbraio 2010. Tuttavia si prega gentilmente di contattare la 
struttura alberghiera ospitante in caso di disdetta e di impossibilità di partecipazione all’ Evento.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  Firma  
 
 


