
 
 

Associazione CLIO '92 
 

LA RICERCA DI CLIO '92 SULLA STORIA GENERALE: 
PRIMO SEMINARIO 3 FEBBRAIO A BOLOGNA - ISTITUTO "F. PARRI" 

 
Ci stiamo arrovellando sul rinnovamento della storia generale da insegnare e far apprendere da 
molti anni. Dagli ultimi due anni abbiamo affrontato il problema di petto e abbiamo cercato di 
chiarirci le idee sul genere storiografico e sui nuovi modelli che gli storici hanno prodotto nel 
XIX e XX secolo. Tali modelli sono più efficaci sul piano formativo e più interessanti, perciò più 
adatti ad essere trasposti nella storia generale da apprendere, insegnare e far imparare. In 
questo terzo anno il compito è più arduo. Dobbiamo proporre una storia generale nuova per 
strutturazione perché composta di conoscenze tutte capaci di mettere in relazione passato e 
presente e di educare il pensiero a pensare il mondo storico e a ragionare sulle storie in corso. 

 
 

La ricerca del 2019 
Rinnoviamo la storia generale da insegnare 

 
SEMINARIO 1. 

Criteri per individuare conoscenze rilevanti per la formazione 
Repertori di conoscenze rilevanti 

 
Bologna, domenica 3 febbraio 2019 

Istituto Storico “F. Parri”, via S. Isaia 18 
 
 

10.30 : Introduzione alla ricerca e al seminario 
11.00 : I criteri di rilevanza e di selezione delle conoscenze 
di storia generale 
11.30 : discussione 

 
Ivo Mattozzi 

12.00 : presentazione di un repertorio (o catalogo) di 
conoscenze rilevanti, significative, formative e interessanti 
per la storia dell'età moderna. 
12.30 : discussione circa il repertorio presentato e circa la 
elaborazione di altri repertori 

 
Ivo Mattozzi 

13.00 : pausa pranzo 
14.00 : lavori di gruppo con lo scopo di avviare la 
produzione di altri repertori (o cataloghi) per altri segmenti 
del curricolo di storia e per i diversi livelli scolastici. 
16.30 : plenaria conclusiva 
17.00 : chiusura del seminario. 

3 gruppi di lavoro 
1. sulle conoscenze per 
la scuola dell’infanzia 
prime classi primarie 
2. sulle conoscenze per 
la scuola primaria 
3. sulle conoscenze per 
la scuola seconda ria 

 
 
 


