ASSEMBLEA NAZIONALE
CONVEGNO CLIO ’92
PRESENTAZIONE
Lo scenario digitale che si presenta in questi anni ha investito
anche la storia così come è accaduto per altre discipline
scientifiche
ed
umanistiche
in
questi ultimi
20
anni.
Cataloghi bibliografici e documentali on-line, archivi di documenti
digitalizzati, biblioteche di testi disponibili per la lettura in Internet,
nuovi paradigmi di scrittura, ambienti di e-learning per
l’insegnamento e lo studio a distanza, social networks per la
discussione e la condivisione di risorse tra ricercatori, sono solo
alcune tra le tante possibilità che stanno cambiando la professione
dello storico nelle pratiche di ricerca e produzione di sapere
storico.
Anche la storia insegnata, nella scuola come nell’università, è
soggetta a trasformazioni sulla spinta di queste innovazioni
applicate alla didattica. Ai manuali cartacei si affiancano testi
digitali e Learning Object, le lavagne di ardesia cominciano, con
sempre maggiore frequenza, ad essere sostituite da quelle
elettroniche ed interattive, alle ricerche in biblioteca si aggiungono
quelle sui motori di ricerca come Google, i filmati digitali offerti dai
network televisivi o da Youtube prendono il posto degli stessi
filmati sui vecchi supporti analogici, l’insegnamento in presenza
viene supportato da quello a distanza su piattaforme di e-learning.
Nuovi scenari impongono quindi un ripensamento anche dei modi
di insegnare e apprendere la storia.

STORIA DIGITALE E DIDATTICA
Strumenti del web e nuove pratiche di produzione,
insegnamento e apprendimento del sapere storico.
CONVEGNO DI STUDI
RICCIONE 26-27 FEBBRAIO 2011
ISTITUTO ALBERGHIERO “S. SAVIOLI”

26 FEBBRAIO 2010
9.0

Registrazione

9.15

Apertura dei lavori

9.30

I temi del convegno
Relazione introduttiva di E. Perillo

1° SESSIONE
Seduta plenaria
9.40

Archivi digitali e pratiche didattiche
S. Vitali – Responsabile della Soprintendenza archivistica
per l’Emilia Romagna.

10.20 Scrittura storica digitale: dal testo storiografico al testo
didattico
G. Di Tonto – Associazione Clio ‘92
11.00 Coffee break
11.20 Treccani.it. Il portale scuola per la storia
Mauro Palma – Treccani.it
11.50 Editoria scolastica digitale per la storia
G. Valdrè - Zanichelli
12. 20 Ambienti di apprendimento digitali per la didattica della
storia
Ivo Mattozzi – Presidente dell’Associazione Clio ‘92

13.30 Pausa pranzo
Buffet allestito dagli studenti dell’Istituto Alberghiero S. Savioli
che ospita il convegno.

2° SESSIONE
14.30 Editoria scolastica e storia: dal manuale all’e-book e oltre
Tavola rotonda con le case editrici Giunti, Palumbo, Zanichelli
Coordina G. Di Tonto (Clio ’92)
16.00 Workshop (in parallelo)
WS1 Scuola primaria
Coordina L. Bordin (Clio ’92)
WS2 Scuola Secondaria di I° grado
Coordinano F. Manfieri (CSI – Piemonte)
L. Prot (Clio ’92)
WS3 Scuola Secondaria di II° Grado
Coordina: F. Demattè (Clio ’92)
WS4 Editoria scolastica digitale
Coordina: G. Di Tonto con la partecipazione di case editrici
italiane
17.30 Conclusione dei lavori del convegno
I lavori proseguono con l’assemblea dei soci dell’associazione CLIO ’92
nella sala convegni dell’Hotel Promenade a partire dalle 18.30.

18.30 Assemblea soci

27 FEBBRAIO 2010
Relazione sulle attività del biennio (2009-2010)
Presentazione del bilancio e approvazione

9.30

Apertura seggio per rinnovo cariche direttive

Discussione

9.30

Assemblea soci (continuazione)

Presentazione delle candidature per il rinnovo degli

Relazioni:

organismi dirigenti

Il contesto attuale della scuola italiana

20.00 Apertura seggio per il rinnovo delle cariche direttive.

Proposta di linee guida per l'attività
dell'associazione nel biennio 2011-2013
Assetto organizzativo dell'associazione
Discussione e approvazione del documento di
indirizzo
Comunicazione dei risultati delle elezioni
13.30 - Conclusione dei lavori dell’Assemblea

INFORMAZIONI UTILI
ISCRIZIONE

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

L'iscrizione al convegno ha un costo di € 10.00 da versare
alla segreteria del convegno all'atto della registrazione.

Per il pernottamento è consigliato l'Hotel Promenade di Riccione
dove si svolgerà anche l'assemblea dell'associazione il 27.02.2011.

E' gratuita per i soci Clio '92 in regola con il versamento della
quota annuale di iscrizione all'associazione.

Il costo del soggiorno presso l'Hotel
mezza pensione) è il seguente:

I partecipanti al convegno potranno usufruire del servizio di pranzo
preparato dal personale e dagli studenti dell'istituto alberghiero G.
Savioli con un supplemento di € 15.00.

- € 50.00 (cinquanta) al giorno a persona in camera doppia uso
singola,

Promenade (trattamento

- € 45.00 (quarantacinque) in camera doppia.
Per i partecipanti al convegno che soggiorneranno presso l'Hotel
Promenade di Riccione il supplemento comprende anche il servizio
di trasferimento A/R in navetta dall'Hotel all'istituto alberghiero G.
Savioli.
A TUTTI I PARTECIPANTI AL CONVEGNO SARA' CONSEGNATO IN
OMAGGIO UN VOLUME DELLE COLLANE "PROGETTO CLIO" O
"PROGETTO CHIRONE" EDIZIONI POLARIS
Al convegno sarà disponibile – gratuitamente per i soci Clio ’92 anche l'ultimo numero de “I QUADERNI DI CLIO ‘92” in uscita alla
fine di febbraio sul tema “STORIA DIGITALE E DIDATTICA”
Per l’iscrizione al convegno occorre:
1. Inviare la scheda di iscrizione, scaricabile dal sito
www.clio92.it, debitamente compilata, all’indirizzo della
segreteria (segreteria@clio92.it), indicando il workshop al
quale si intende partecipare.
2. Perfezionare l’iscrizione il 26 febbraio presso la segreteria
del convegno.

E' opportuno prenotare il soggiorno entro il 20 FEBBRAIO 2011
telefonando direttamente alla reception dell'albergo Promenade di
Riccione (Tel. 0541-600852) facendo riferimento al convegno Clio
'92.
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.
La partecipazione al convegno è autorizzata dal MIUR con
nota N. AOODGPER230 del 13.01.2011
Al termine sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione
valido per l'aggiornamento.

