
 
 

CONVEGNO NAZIONALE 2019 DELL'ASSOCIAZIONE CLIO '92 

Rimini, 23-24 marzo 2019 

 

"PRENDIAMOCI CURA DELLE CONOSCENZE" 
 

 
 Il Convegno fa il punto sullo stato della ricerca di Clio '92, in atto da un paio di anni, 

sulla storia generale, sui possibili repertori delle conoscenze, sulle possibili trasposizioni 

didattiche nella scuola, a partire dall'infanzia fino alla secondaria di II grado.  

 Il Convegno si propone come un ulteriore step dei lavori in corso, offrendo relazioni, 

discussioni, esempi didattici per arrivare  a una proposta di curriculum verticale nell'ambito 

della didattica della storia. 

 L'obiettivo del Convegno è "mettere gli insegnanti nella condizione di rendere la 

storia più significativa, più interessante, più motivante, più formativa, più educativa; 

proporre una nuova visione e un nuovo impianto della storia generale scolastica e offrire i 

mezzi per realizzarne l’insegnamento. Noi vogliamo provarci!!!" (Ivo Mattozzi) 

 

 
 
 
 
  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 del CCNL. 
 Al termine del Convegno, verrà rilasciato l'attestato di partecipazione in base alle presenze risultanti 
dai fogli firma. 
 
Costo del convegno 40,00 rinnovo quota annuale Clio '92 + 10,00 euro contributo organizzazione. Ai 

presenti verrà data in omaggio l'ultima pubblicazione di Clio '92 

 
  



 
 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 

SABATO 23 MARZO 2019 

I^ SESSIONE DEI LAVORI 

 
Ore 14.30: registrazione dei partecipanti, rinnovo quote  2019, firme di presenza, 
presentazione cartacea delle candidature al nuovo Direttivo biennio 2019-2021 per la 
convalida 
 
Ore 15.00: inizio dei lavori.  
La sintesi della ricerca sulla storia generale nel biennio 2018-109: " A che punto siamo? La 
Storia ben fatta!!!" 
 
Ore 15.30:  
"Una selezione ragionata dei nuclei fondanti per la scuola dell'infanzia e la primaria" 
 
Ore 16.00: 
"Una proposta di repertori per la storia antica" 
 
Ore 16.30: 
"Una proposta di repertorio per la storia medievale" 
Ore 17.00: 
"Una proposta di repertorio per la storia dal XV al XIX secolo" 
 
Ore 17.30 Pausa- coffee break. 
 
Ore 18.00 Ripresa dei lavori 
"Una proposta di repertorio per la storia del Novecento" 
 
Ore 18.30 Discussione, interventi, dibattito 
 
Ore 19.30 termine della prima sessione dei lavori 
 
Ore 20.00 Cena conviviale  
 
  



 
 

DOMENICA 24 MARZO 2019 

II^ SESSIONE DEI LAVORI DEL CONVEGNO 

 
Ore 8.45: eventuale registrazione e firme di presenza 
 
Ore 9.00: inizio dei lavori 
" Dalla divulgazione storica alla divulgazione didattica: il bollettino n.° 10/2019" 
 
Ore 9.30: 
Le trasposizioni didattiche innovative nei sussidiari della Fabbri e Giunti (scuola primaria) 
 
Ore 10.00: Discussione, interventi, dibattito 
 

 

ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE CLIO '92 

III^ SESSIONE DEI LAVORI 

 
ORE 11.00 avvio dei lavori dell'assemblea annuale "QUANTE COSE FA CLIO!!" 
 
 Distribuzione ai soci delle schede per l'elezione del nuovo Direttivo; commissione elettorale, 

spoglio delle schede 

 Comunicazione del Direttivo uscente: lo stato di salute dell'Associazione. 

Il bilancio consuntivo, il numero dei soci e dei partner, le iniziative (agenda Clio), le attività di 

formazione, i lavori delle reti territoriali, i seminari e la Scuola Estiva di Arcevia, le pubblicazioni di 

Clio. 

 

Ore 12.45: proclamazione del nuovo Direttivo 

 

Ore 13.00 pranzo conviviale 

 

Ore 14.30 insediamento del nuovo Direttivo, scelta della nuova Segreteria biennio 2019-

2021; data del prossimo seminario, informazioni sulla SEA 2019, pubblicazioni e attività di 

formazione. 

 

Ore 16.30 conclusione dei lavori 

 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Il Convegno e l'Assemblea si svolgeranno presso l'Imperial Beach Hotel a Rimini, Viale Paolo Toscanelli, 

19, 47921 Rimini RN, tel. 0541 26752, https://www.imperialhotels.it/, sala conferenze, rete wifi.  

Pernottamento a cura dei singoli partecipanti. 

Tariffe pensione completa (Sabato 23 marzo 2019: Cena servita a 4 portate con menù a base di pesce o 

carne, pernottamento; Domenica 24 marzo 2019 Prima Colazione con ricco Buffet all’Americana e Pranzo, 

bevande incluse) in Camera Doppia ad Uso Singolo Euro 59,00; in Camera Doppia Euro 47,00, Tassa di 

soggiorno 3,00 euro a persona; Coffe Break a base di beverages freddi e caldi e pasticceria mignon : Euro 

3,00; Condizioni di Pagamento: Saldo alla partenza 


