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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Sviluppare le competenze con Big History 
(scuola primaria, scuola secondaria di primo e 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 collegando i contributi più recenti delle ricerche in numerose discipline.  

Realizza così una narrazione che fornisce strumenti importanti per interpretare la società 

globalizzata e le sfide che dovranno affrontare i giovani. Propone approcci interdisciplinari che 

combinano le discipline umanistiche e quelle scientifiche per costruire cornici di lungo periodo in 

cui esplorare la storia umana. Conferisce un nuovo senso agli studi disciplinari. 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. 

 

     Un pomeriggio di immersione in uno “Scenius”, in una rapsodia di esperienze e suggestioni che 

guidano verso ambienti di apprendimento comuni per studenti ed insegnanti. Apriamo gli spazi 

mentali dei docenti e quelli fisici degli edifici scolastici per creare il substrato Big History friendly. 

Superiamo insieme la frammentarietà degli insegnamenti, che allontana gli studenti dalla natura 

sistemica e complessa della realtà. Quali architetti dell’apprendimento, ridefiniamo, riallestiamo, 

ristrutturiamo all’insegna della trasparenza, della libertà e dell’apertura, iniziando un viaggio di 

13,8 miliardi di anni. Il concerto dei linguaggi, solida palestra di conoscenze e abilità (travi e 

pilastri) e di BH, straordinario palco delle competenze (grandi pareti di vetro), traccerà il profilo 

della scuola che cercheremo insieme di dipingere in questo affresco pomeridiano di ricerca olistica 

e amicizia… olistica. 
 

Data  

Giovedì 25 ottobre, ore 15.00 /18.00 

Presso OPPI, via Console Marcello, 20, Milano 

 

Formatori 

Adalberto Codetta, Paolo Vismara 

 

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.  
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