Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Big History
La progettazione di attività didattiche in funzione delle competenze
(scuola primaria, scuola secondaria di primo secondo grado)
Big History è un movimento accademico internazionale che cerca di costruire la storia integrata
del Cosmo, della Terra, della vita e dell'Umanità. A questo scopo utilizza le migliori evidenze
empiriche disponibili che emergono collegando i contributi più recenti delle ricerche in numerose
discipline. Facendo uso di approcci multidisciplinari che combinano le discipline umanistiche e
quelle scientifiche costruisce cornici di lungo periodo in cui esplora l’esistenza umana nel contesto
di grandi rappresentazioni. Per una efficace sintesi del pensiero Big History è reperibile un breve
filmato lingua inglese (ma è possibile selezionare sottotitoli in italiano) :
http://www.ted.com/talks/david_christian_big_history
Il pensiero ed il materiale messo a disposizione sul web da questo movimento forniscono agli
insegnanti eccellenti opportunità per lavorare insieme su un tema complesso e multidisciplinare.
Possono così proporre agli studenti indagini da realizzarsi in forma collaborativa attraverso lavori
di gruppo. L’osservazione degli studenti impegnati nelle indagini può fornire indicazioni
significative sulle loro competenze.
In questo pomeriggio di formazione si esamineranno, discutendoli, possibili percorsi di indagine
funzionali all’acquisizione dei traguardi di competenze previsti dalle Indicazioni nazionali.
La stessa tematica, che è stata sperimentata negli ultimi tre anni in numerose scuole, può
essere affrontata in forma più ampia come corso di formazione presso le scuole o presso la sede
dell’OPPI
Data
Mercoledì 15 novembre, ore 15.00 / 18.00
Presso OPPI, via Console Marcello, 20, Milano
Formatore
Equipe di ricerca Big History
Iscrizione
La partecipazione è gratuita.
E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it
Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo e della rendicontazione del
bonus.
Il calendario degli incontri potrà subire modifiche per eventuali problemi organizzativi.
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