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PREMESSA 
 
La ricerca di “Clio ‘92” è incentrata nell’anno 2013 sul rapporto tra formazione storica ed edu-
cazione linguistica. Le presupposizioni che la ispirano sono tre:  

1. che la formazione storica di buona qualità assume anche gli aspetti comunicativi come un 
problema didattico poiché la qualità della conoscenza e le competenze sono in correlazione con 
la qualità della rappresentazione testuale e con l’abilità a elaborare testi; 

2. che la formazione storica capace di includere gli aspetti comunicativi tra i suoi obiettivi 
può dare un contributo notevole alle abilità linguistiche e comunicative degli studenti;  

3. che nei processi di apprendimento della storia tra l’alunno-lettore e il testo s’interpone la 
mediazione didattica e da questa dipende la qualità della lettura del testo come comprensione 
e costruzione di conoscenza.  
 

QUATTRO INIZIATIVE 
 
Abbiamo avviato le nostre iniziative con un seminario (Formazione storica & educazione lin-
guistica. Nuove coniugazioni. Bologna 2.12.2012) e con la messa in cantiere di un nuovo fa-
scicolo de “I Quaderni di Clio ‘92”. Ora convochiamo un convegno in cui mettiamo al centro la 
questione del testo storico. E in seguito imposteremo i corsi della Scuola Estiva di Arcevia (AN) 
per formare competenze didattiche pertinenti all’intreccio tra formazione storica ed educazione 
linguistica.  
Intendiamo per testo storico sia il testo accademico, sia quello divulgativo, sia quello scolastico 
sia quello elaborato anche oralmente dall’insegnante o dallo studente.  
Intitoliamo il convegno In principio, il testo storico, poiché dalla sua qualità e dalle opera-
zioni di costruzione che la didattica insegna dipende la formazione delle:  

1. conoscenze e del sapere storico da parte dei lettori;  
2. abilità di comprensione;  
3. abilità a comunicare la storia;  
4. abilità a criticare le rappresentazioni testuali: la loro struttura, la loro retorica, la loro 

logica, la loro qualità linguistica.  
Per questi motivi abbiamo impostato il convegno nella prospettiva di dare risposta a domande 
di questo tipo:  
1. come possono essere scritti i testi storici per riuscire adeguati a far funzionare la lettura 

come piacere intellettuale e come costruzione della comprensione e della conoscenza?  
2. come la mediazione didattica può agevolare l’uso del testo da parte dell’alunno-lettore in 

modo che impari a comprendere il testo, a costruire la conoscenza, a saperla comunicare.  
 



CONVEGNO 16 marzo 2013 
 
 
14.30 Registrazione  
 
14.45 Apertura dei lavori  
Introduzione ai temi del convegno  
Ernesto Perillo - Associazione Clio ‘92  
 
15.00 La comunicazione storiografica  
Alberto De Bernardi 
 
15.45 Il testo efficace per la comunicazione storica  
Mario Ambel  
 
16.30 - 17.00 
 
17.00 Il testo efficace per l'apprendimento della storia  
Antonio Brusa  
 
17.45 Tavola rotonda:  
Il testo messo in pratica: esperienze, problemi, soluzioni  
Insegnanti di Clio '92 per la scuola primaria e secondaria: Antonella Zuccolo (scuola primaria), 

Catia Sampaolesi (scuola secondaria di I grado), Paola Lotti (scuola secondaria di II grado).  
Coordina Ivo Mattozzi  
 
19.00  Dibattito e conclusioni  
 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE SOCI CLIO '92 17 marzo 2013 
 
 
9.30 
Apertura dei lavori dell'assemblea  
Comunicazioni gruppi territoriali Clio (2011-2012)  
 
11.00 - 11.15  
 
11.30 
Comunicazioni Segreteria sulle iniziative nazionali  
Approvazione del bilancio consuntivo  
 
12.00 
Presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche 
(Presidenza e Consiglio Direttivo) 
Apertura seggio elettorale  
Discussione  
Approvazione delle linee guida per il biennio 2013-2015  
 
13.30 
Comunicazione dei risultati elettorali  
Conclusioni dei lavori della XVI Assemblea 
 



ELEZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE 
 
 
Nel corso dell'assemblea nazionale dell'associazione saranno eletti gli organi di Direzione 
(Direttivo e Presidente) che rimarranno in carica per due anni.  
 
Ricordiamo ai soci le norme che regolano le elezioni (scarica il regolamento).  
I soci che intendono candidarsi o candidare qualcuno al CD o a Presidente dell'asso-ciazione 
devono inviare la corrispondente scheda debitamente compilata entro il 10 marzo 2013 per 
posta elettronica all'indirizzo segreteria@clio92.it.  
(Scarica la scheda di candidatura per la Presidenza)  
(Scarica la scheda di candidatura per il Direttivo)   
 
E' anche possibile, non potendo essere fisicamente presenti alle suddette elezioni il 17 marzo 
2013, delegare un socio Clio '92, avendo cura di far consegnare al seggio elettorale l'apposito 
modulo. Scarica il modulo di delega  
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

MODALITÀ 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. La quota per il 2013 potrà essere versata alla segreteria del convegno all'atto 
di registrazione, ritirando così l'ultimo numero dei "Quaderni di Clio '92" dedicato al tema 
"Formazione linguistica e formazione storica", gratuito per i soci.  
A TUTTI I PARTECIPANTI AL CONVEGNO SARA' CONSEGNATO IN OMAGGIO UN VOLUME DELLE 
COLLANE "PROGETTO CLIO" O "PROGETTO CHIRONE" EDIZIONI POLARIS  

 
 

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 16 e 17 marzo 2013.  
Il costo del soggiorno presso l'Hotel Imperial Beach è il seguente:  
- € 52.00 (cinquantadue) al giorno a persona in camera singola  
- € 43.00 (quarantatre) in camera doppia. Nella tariffa non è inclusa la tassa di sog-
giorno (2,50 Euro per persona al giorno).  
E' opportuno prenotare il soggiorno entro il 12 marzo 2013 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 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.  
 


