XX Assemblea Nazionale e Convegno di Clio ’92
RIMINI 25 - 26 MARZO 2017
Hotel Imperial Beach
Viale Paolo Toscanelli, 19, 47921 Rimini RN
0541 26752

Nell’ambito della XX assemblea nazionale di Clio ’92 si svolgerà un
Convegno nazionale sul tema

QUALE STORIA INSEGNARE NEL MONDO GLOBALIZZATO?
Presentazione del Convegno
La formazione storica degli studenti è del tutto insoddisfacente in Italia e in tutto il mondo
occidentale. Essa non promuove né cultura storica, né pensiero storico, né capacità di mettere
in relazione i fenomeni studiati con caratteristiche del presente, né spirito critico.
Non riesce ad assicurare neppure la memoria dei fatti, delle date e dei nomi dei personaggi
insegnati. Non costituisce l’impalcatura che si pensa necessaria a inquadrare altre conoscenze
storiche.
La storia che devono studiare appare agli studenti senza senso, senza relazioni con il mondo
attuale e con le storie nelle quali stanno e stiamo vivendo.
La colpa di tale disastroso fallimento è, in primo luogo, del tipo di storia che è proposta dalla
manualistica e che è inserita nei piani di lavoro e “spiegata” in qualche modo dagli insegnanti.
Si tratta di una storia la cui struttura eventografica è stata elaborata nel corso dei secoli XVIII e
XIX, derivandola dalle storie generali eventografiche che si scrivevano allora. Essa si perpetua
tuttora come asse centrale nell’insegnamento malgrado tutte le critiche che le sono state rivolte
e nonostante la disponibilità di elaborazioni di storie generali innovative che gli storici del XX
secolo hanno prodotto.
La fiducia che noi abbiamo per le potenzialità formative della disciplina che oggi è diventata la
storia ci impone di reagire a tale fallimento e di cercare i rimedi in un nuovo tipo e in una
nuova forma di storia scolastica.
Le riflessioni e la ricerca dell’Associazione Clio’92 mirano a dare risposta a domande cruciali
per il futuro della formazione storica:
 Che storia insegnare?
 Che tipo di storia è quella manualistica?
 È un tipo di storia generale?
 Quale storia generale prendere a modello nell’insegnamento della storia nel mondo
globalizzato?
Occorre, dunque, chiedersi che tipo di storia sia quella che è esposta nei manuali e se c’è la
possibilità di sostituirlo con un tipo di storia alternativo: più sensato, più gradevole, più efficace
nel dare gli strumenti culturali per interpretare il mondo come mondo storico e per formare
cittadini del mondo capaci di usare le conoscenze storiche per comprendere e criticare e agire
nei processi storici in corso.
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Programma del Convegno
Sabato 25 marzo 2017 – ore 14.30 – 20.00
14.30

Registrazione dei partecipanti

14.50 – 15.00 Apertura dei lavori – Introduzione ai temi del convegno
M. Teresa Rabitti
15.00 -16.00

Vita dell’Associazione (a cura della segreteria).
 Clio nelle scuole
 Clio e le sue pubblicazioni
 Attività istituzionali dell’Associazione
 Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo

16.00 – 17.00

QUALE STORIA GENERALE SCOLASTICA PER IL MONDO
GLOBALIZZATO ?
Verso una storia generale da insegnare a cittadini del mondo Ivo Mattozzi
17.00 – 17.15 Pausa caffè

17.15 - 18.00 DIBATTITO - Risponde Ivo Mattozzi
18.00 - 19.45 GALASSIA CLIO - Comunicazione sulle attività ispirate alle elaborazioni di “Clio
‘92”.
Gruppo di studio Colomna – Iris – Istituto Cervi - La storia in piazza (Genova) –
Le Marche fanno storia - Storia in rete (Corinaldo) – Rete delle geo-storie – USR
Lombardia – Collaborazione con Baobab
20.00 Cena
21.30 GIOCHIAMO CON CLIO - Il gruppo di ricerca Colomna invita tutti per
un dopocena a quiz che incrocerà storia, arte letteratura, musica e giochi di
diverse epoche storiche.
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Domenica 26 marzo 2017 ore 9.00-13.00
9.00 – 11.15 IMPASTIAMO LA NUOVA STORIA GENERALE
Quale storia generale per promuovere la cittadinanza. Verso una proposta di
curricolo
Ivo Mattozzi
Esempi per rimodellare gli indici per insegnare la nuova storia generale
Teresa Rabitti – Paola Lotti

11.15 -11.30 Pausa caffè
11.30 – 11.45 DIBATTITO
11.45 – 12.15 COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA USCENTE SULLE INIZIATIVE
NAZIONALI
 Corsi di aggiornamento a distanza
 Scuola Estiva di Arcevia
12.25 -13.00 PROSPETTIVE PER UN PERCORSO DI RICERCA
13.00

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI

13.30

CONCLUSIONE DELLA XX ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI
____________________________________________________________________________
ELEZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE

Nel corso dell’Assemblea nazionale dell’associazione Clio92 saranno eletti gli organi di direzione (
Direttivo e Presidente) che rimarrannao in carica per due anni.
Sabato 25/3/2017
17.00- 20.00

APERTURA SEGGIO ELETTORALE PER RINNOVO CARICHE DIRETTIVE
Domenica 26/3/2017

9.00- 11.30

APERTURA SEGGIO ELETTORALE PER RINNOVO CARICHE DIRETTIVE

