
ASSEMBLEA NAZIONALE 
CONVEGNO CLIO ’92  

PRESENTAZIONE  
Come cambiano i modi della comunicazione nella società digitale?  
L’interrogativo coinvolge tutti e non si può dire mai concluso alla luce delle 
trasformazioni tecnologiche che si susseguono quasi senza tregua.  
E’ un processo che ci investe nella dimensione dell’esperienza individuale e della 
dimensione sociale, obbligandoci a riconfigurare modalità di comportamento, 
modelli di conoscenza e di apprendimento in relazione alla percezione della 
realtà che ci circonda. Si rende quindi necessaria una riflessione sulle nuove 
dimensioni della cultura digitale. Essa sta incidendo su tutti gli ambiti 
disciplinari. Anche la storia sia nella dimensione della ricerca sia in quella 
dell’insegnamento scolastico e universitario è chiamata a riflettere.  
L’associazione di insegnanti e ricercatori della didattica della storia Clio ’92 è 
impegnata da due anni in un percorso di ricerca e di approfondimento sul tema 
della storia digitale e delle sue implicazioni sulla didattica, in particolare nella 
dimensione della geostoria e dei beni del patrimonio. 
L’appuntamento del 2011 ha avuto lo scopo di avvicinare docenti e ricercatori 
che seguono le attività di Clio 92 alle problematiche aperte dall’approccio 
digitale alla storia nel campo della ricerca e della didattica.  
Nel frattempo l’interesse per la cultura digitale è cresciuto anche nella scuola. 
Sono state estese le azioni ministeriali del Piano Scuola Digitale per 
sperimentare nuovi ambienti di apprendimento. Analoga spinta è venuta dalla 
normativa sull’editoria scolastica che ha introdotto a partire dal 2011 l’adozione 
di libri esclusivamente utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet 
oppure mista. (cartaceo+digitale) 
Questa nuova situazione impone ai docenti un’accelerazione sui temi della 
didattica digitale, un necessario approfondimento sulle conseguenze che essa ha 
nell’ambito dell’insegnamento delle discipline e una nuova attenzione alle 
competenze digitali che le tecnologie della comunicazione e gli ambienti di 
apprendimento digitali mettono in gioco. 
 
Sono questi i temi che il convegno propone, in occasione della XV assemblea 
nazionale, offrendo un’occasione di riflessione in particolare sul tema delle 
competenze digitali in una prospettiva di integrazione nel curricolo delle 
operazioni cognitive di geostoria e sulle caratteristiche dei manuali digitali, 
sulle risorse in rete e sugli ambienti di apprendimento per valutarne la 
congruenza e l’efficacia rispetto al curricolo di storia. 
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CONVEGNO DI STUDI 
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    10 MARZO 2012 - MATTINATA 
 
 
9.00  Registrazione 
 
9.15 Apertura dei lavori 
 
9.30 Introduzione ai  temi del convegno 

E. Perillo – Associazione Clio ‘92  
 
 

 1° SESSIONE – SPUNTI DI RIFLESSIONE  
 
Seduta plenaria  
  
9,40 Esiste una storia digitale 2.0? 

S.Noiret – History Information Specialist 
Department Member of European University Institute 
Firenze 
 

10.20 Competenze digitali e insegnamento della storia 
V. Della Gala – F. Rossi (ANSAS ex-Indire) 

 
11,00–11.20 Coffee break  
 
 
11,20 Territori e nativi digitali, geografie e geostorie scolastiche 

C. Giorda – Università di Torino 
 
12.10 Editoria scolastica digitale, ambienti e risorse on line per la  
           storia insegnata e l’educazione al patrimonio  

G. Di Tonto - Associazione Clio ‘92 
 
13.30 Pausa pranzo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

10 MARZO 2012 - POMERIGGIO 
 
 
 
2° SESSIONE – LE BUONE PRATICHE 
 
14.30 Esercitare il pensiero geostorico nella scuola primaria  
 L. Bordin – Associazione Clio ‘92 
 
15.20 Esercitare il pensiero geostorico nella scuola secondaria  
 Gruppo di ricerca – Associazione Clio ‘92 
 
16.00 L’uso didattico di videogiochi a sfondo storico e geografico 

Gianmaria Forni – Esperto di videogiochi didattici 
 

16,40 Cultura digitale e insegnamento della storia 
Ivo Mattozzi – Presidente dell’Associazione Clio ‘92 

 
17,15 Discussione 
18.30 Conclusione dei lavori 
 

 
10 MARZO 2012 - SERATA 
 
 
21.30 Presentazione del Quaderni di Clio ’92 n. 11 

Saranno presenti l'autrice Loredana Prot 
  e il curatore del volume Ivo Mattozzi 
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11 MARZO 2012  

9.00 Apertura dei lavori dell’assemblea 

9.00 Comunicazioni Reti e soci 
Relazione sulle attività annuali (attività, assetto organizzativo, 
collaborazioni istituzionali). 
E. Perillo – Associazione Clio ‘92 

10.00 Quadro informativo sull’associazione (iscritti, distribuzione 
territoriale, scuole e reti aderenti, rendiconto finanziario) 
L. Santopaolo – Associazione Clio ‘92 

10.15 L’associazione per il 2012 
Il contesto attuale della scuola italiana 
Assetto organizzativo dell’associazione 
I.Mattozzi – Presidente Associazione Clio ‘92 

11.00 Iniziative e progetti 
Editoria e comunicazione (G.Di Tonto – S.Rabuiti) 
Formazione (E. Perillo)- Associazione Clio ‘92 
Ricerca (S.Rabuiti) - Associazione Clio ‘92 
Punti di forza, criticità, iniziative prioritarie e prospettive 

 (I.Mattozzi) - Presidente Associazione Clio ‘92 
12.00 Discussione e approvazione del documento di programmazione 

2012-2013 

13.30 - Conclusione dei lavori dell’Assemblea 

 

 

 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI UTILI  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L'iscrizione al convegno ha un costo di € 10.00 da versare alla 
segreteria del convegno all'atto della registrazione. 

E' gratuita per i soci Clio '92 in regola con il versamento della quota 
annuale di iscrizione all'associazione. 

A TUTTI I PARTECIPANTI AL CONVEGNO SARA' CONSEGNATO IN 
OMAGGIO UN VOLUME DELLE COLLANE "PROGETTO CLIO" O 
"PROGETTO CHIRONE" EDIZIONI POLARIS 

Al convegno sarà disponibile anche l'ultimo numero de “I QUADERNI DI 
CLIO ‘92” in uscita alla fine di febbraio sul tema  

“IL LABORATORIO DI STORIA” 

Per l’iscrizione al convegno occorre: 

1. Inviare la scheda di iscrizione, scaricabile dal sito www.clio92.it, 
debitamente compilata, all’indirizzo della segreteria 
(segreteria@clio92.it),. 

2. Perfezionare l’iscrizione il 10 marzo 2012 presso la segreteria 
del convegno.     

 

 



 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Per il pernottamento è consigliato l'Hotel Imperial Beach di Rimini dove 
si svolgeranno anche il convegno e l'assemblea dell'associazione nei 
giorni 10 e 11 marzo 2012. 

Il costo del soggiorno presso l'Hotel  Imperial Beach (trattamento 
pensione completa) è il seguente: 

- € 52.00 (cinquantadue) al giorno a persona in camera singola 

- € 43.00 (quarantatre) in camera doppia. 

E' opportuno prenotare il soggiorno entro il 1 marzo 2012 
telefonando direttamente alla reception dell'albergo ai seguenti 
numeri telefonici (Tel. 0541 29732 – 0541 26752) e facendo 
riferimento al convegno Clio '92. 

L'iniziativa è riconosciuta quale attività di formazione in servizio 
inquanto 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 
diogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 62 CCNL 2002/05. 

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

 

 

 

   HOTEL IMPERIAL BEACH 

     VIA PAOLO TOSCANELLI 19 - RIMINI 


