
 

 
 

HOTEL IMPERIAL BEACH 

Nell'ambito della XVII Assemblea nazionale dei soci Clio '92, che si terrà il 15 e 16 marzo 2014, a Rimini, 
si svolgerà un convegno nazionale sul tema 

 
DALLA COMPRENSIONE ALLA SCRITTURA DEL TESTO STORICO 

 
PRESENTAZIONE 

 
Nelle varie iniziative realizzate nel 2012-1013 il tema è stato quello della lettura e della comprensione del testo 

storico. Ora la ricerca prosegue con una focalizzazione specifica sulla produzione del testo storico.  
Siamo infatti convinti che la storia  scolastica non possa essere solo "materia" orale e che la scrittura storica sia 

parte essenziale  e decisiva per lo stesso processo di apprendimento.  
Quali caratteristiche deve avere questa produzione? Come scrivono gli storici e i bravi divulgatori di storia? Come è 

fatto un buon testo che racconti il passato? Quali le sue principali caratteristiche linguistiche, strutturali e comunicati-
ve? Quali le tipologie testuali da proporre agli studenti? Come guidare gli studenti alla padronanza di competenze 
sempre più complesse per la produzione di testi di storia? Quali le linee guida per pensare ad un curricolo verticale sul-
la comprensione e scrittura dei testi storici?  

Avviata nel seminario di Bologna il 1 dicembre 2013, la ricerca su questi interrogativi prosegue con questo 
nuovo appuntamento affronterà il tema:  

DALLA COMPRENSIONE ALLA SCRITTURA DEL TESTO STORICO  
 

Nella prima parte del Convegno verranno messe a fuoco dalle due relazioni introduttive le caratteristiche principali 
della scrittura storica a scuola (sia per gli aspetti linguistico-testuali che per quelli storiografici).  

Nei laboratori, i partecipanti avranno la possibilità di approfondire, attraverso attività guidate, le questioni della 
produzione dei testi storici in classe e delle procedure per sostenere gli studenti nella loro elaborazione.  

 
 
 

PROGRAMMA CONVEGNO 
 

Sabato 15 marzo 
 
14.30 Registrazione 
15.00 Apertura dei lavori . Introduzione ai temi del convegno: la ricerca Clio'92 sul testo di storia 
(Ernesto Perillo - Associazione Clio ‘92) 
15.30 Aspetti linguistici della scrittura di storia  
(Maurizio Della Casa - studioso di educazione linguistica) 
16.30 Insegnare a scrivere testi storici dal manoscritto al digitale  
(Ivo Mattozzi e Giuseppe Di Tonto - Associazione Clio'92) 
17.30 Discussione 
Sabato 15 marzo  
18.30 - 20.00 Assemblea nazionale dei soci 
 
Domenica 16 marzo 
 
9.00 Workshop: proposte e procedure per la scrittura di testi storici  
12.00 Imparare a scrivere la storia: linee guida per un curricolo verticale  
(Ivo Mattozzi - Presidente Clio'92) 
13.00 Chiusura del convegno 

 
 
 



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.  

La quota per il 2014 potrà essere versata alla segreteria del convegno all'atto della registrazione, ritirando 
l'ultimo numero dei "Quaderni di Clio '92" gratuito per i soci, dedicato al tema dalla comprensione alla produ-
zione del testo storico. 

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 il convegno e l'assemblea dei 
soci nei giorni 15 e 16 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 soggiorno (2,50 Euro per 
persona al giorno). 

E' opportuno prenotare il soggiorno entro il 12 marzo 2013 telefonando direttamente alla reception del-
l'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 in-
segnanti 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 del CCNL. 

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


