
CANDIDATURA AL C.D.S. 2015-2017 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI CLIO’92 
Pesaro, 15 marzo 2015 

 
Visti gli artt. 7 e 10 dello Statuto dell’Associazione; 

Visto il Regolamento per le elezioni del Presidente e del Comitato Direttivo Scientifico per il 

prossimo biennio; 

 

propongo la candidatura a componente del COMITATO DIRETTIVO SCIENTIFICO 
dell’Associazione per il prossimo biennio 2015-2017 della sottoscritta: 

 

Nome e Cognome: CRISTINA COCILOVO 
Residenza: Via Monte Amiata, 2 - 20149 Milano- +39 3472516339 cri.cocilovo@gmail.com 

Attività svolta: Docente di ruolo di scuola secondaria di 1°grado; attualmente in pensione.   
 
Profilo del/la candidato/a e campi di interesse, ambiti/temi di cui intende occuparsi nel Comitato 
 
È  laureata in Lettere Moderne nel 1973 presso l’Università degli studi di Bologna, con una tesi di 
storia dell’arte, Relatore Prof. Francesco Arcangeli.  
Ha insegnato in scuole secondarie di primo grado sperimentali, partecipando a tutte le tappe 
dell'innovazione didattica della storia. È  formatrice di didattica della Storia, componente del 
Consiglio Direttivo di Clio '92 e di Iris (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia). Ha 
partecipato a progetti di ricerca regionali e nazionali (MIUR, USR e IRRE Lombardia, ITD- CNR di 
Genova, L’Officina dello storico http://www.officinadellostorico.it/). Ha collaborato ad attività 
editoriali (tra le ultime, per Bibienne Edizioni è coautrice  del testo Fare l'Italia, fare gli italiani  
pubblicato su piattaforma Didasfera  e per Mondadori education è coautrice del prodotto Web I 
grandi processi di trasformazione della storia). Fa parte del Comitato organizzatore della Rete 
Milanosifastoria e del Tavolo della didattica della storia di USR Lombardia. Ha curato la 
pubblicazione dei Quaderni di Clio '92 Dalla comprensione dei testi alla scrittura in storia 
(Cenacchi 2014) e Insegnare e apprendere il passato a scuola (Aspasia 2015). 

All'interno del CDS intende occuparsi di: 
pubblicazioni, quali Quaderno di Clio, e didattica del curricolo di storia con messa a fuoco sulla 
scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 
Milano 6 marzo 2015 

 


