ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI DI “CLIO ‘92”

Cosa combina Clio?
La didattica della storia presa per mano
Domenica 20 marzo 2016

Rimini, Hotel Imperial Beach,
Viale Paolo Toscanelli, 19, Rimini [RN], Tel.: 0541 26752
Presentazione
Cosa combina Clio?
Intitoliamo così un’assemblea che non si limita ai
necessari adempimenti istituzionali (approvazione
del bilancio e del programma delle attività annuali).
La immaginiamo come un’occasione e un luogo di
messa in circolazione di informazioni e di riflessioni
sulle attività realizzate sulla base di riferimenti alle
idee elaborate nella comunità di Clio ’92. Grazie
all’apporto di gruppi e di singoli potremo renderci
conto di come l’insegnamento della storia possa essere rinnovato e quali siano le potenzialità e le difficoltà della messa in pratica di innovazioni. Insomma,
l’assemblea diventa un seminario di aggiornamento

e un arricchimento formativo per tutti poiché si parlerà del curricolo di storia della valutazione delle
competenze, della formazione iniziale e in servizio,
delle pubblicazioni professionali a cui Clio ’92 dà
contributi.
E ciascun socio singolarmente o ciascun rappresentante di gruppi di lavoro potrà contribuire alla rappresentazione di quel che la comunità di Clio ’92
riesce a fare a vantaggio della formazione storica di
insegnanti e di allievi.

Programma
Attività
Interventi
Ore 09.00 Apertura dei lavori dell'assemblea
Ivo Mattozzi

Approvazione del bilancio consuntivo
Paola Lotti
Comunicazione sulle pubblicazioni
Saura Rabuiti

Il Bollettino di Clio

Gli atti della SEA 2015
Galassia Clio: la gamma delle attività ispirate alle elaborazioni di “Clio ‘92”
Coordinatori/trici di Iris –
Ore 09.30 Clio e le sue reti: cosa fanno i gruppi territoriali
Rete Geostorie – Reti Marchigiane Collaboratori/trici di case editrici
Ore 10.30 Clio scrive: la collaborazione con le case editrici
Giunti – Raffaello – Altre?
Ore 11.00 Pausa caffè
Formatrici nei corsi di IC Scarperia, IC
Ore 11.20 Clio a scuola: le pratiche didattiche :
Marymount, IC Monteroberto e IC Sas
corsi di aggiornamento
soferrato, Istituto Cervi, USR Lombardia
Insegnanti di scuola primaria, secon
attività di insegnamento
daria e nelle università
Ore 12,00 Comunicazioni della Segreteria sulle iniziative nazionali

Scuola Estiva di Arcevia

Seminari di preparazione

Lo stato dell’associazione: presente e prospettive
Ore 12.30 Discussione
Ore 13.00 Chiusura dell’assemblea
Ivo Mattozzi

