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2.4.1  

Il Simposio “Life in the Universe; Big History, SETI and the future of humankind” che si terrà a 

Milano dal 15 al 16 Luglio è una opportunità per entrare in contatto con i ricercatori dei movimenti 

accademici internazionali Big History e Search for Extra-Terrestrial Intelligence. Il Simposio, articolato in 

sette sessioni dedicate ai principali temi di ricerca BH e SETI, prevede una sessione interamente dedicata 

alle esperienze di insegnamento Big History negli Stati Uniti, in Cina e in Italia.  Particolarmente 

interessante è anche la sessione dedicata a descrivere la storia delle ricerche SETI dal 1960 ad oggi. 

 

Il Simposio, in lingua inglese, organizzato dall’International Big History Association e dall’Istituto Nazionale 

di Astrofisica si terrà a Milano presso la sede del CNR in via Alfonso Corti 12. Il programma completo del 

Simposio è consultabile su https://bighistory.org/ in cui ci si potrà registrare. 

 

2.4.2 

A Napoli si apre una scuola Superiore Meridionale sull'esempio del Scuola Normale di Pisa in cui sarà 

istituito un dottorato di Global History. Tre indirizzi di studio affini per il loro approccio globale vanno 

sorgendo nelle università di tutto il mondo:  Global History, World History, Big History. 

 La prima fa riferimento al Journal of Global History. In Italiano è disponibile il libro, Storia della 

Globalizzazione di Jurgen Ostherhammel. Questo approccio fa iniziare i suoi interessi ai primi contatti 

tra le civiltà umane e il suo fuoco è sulla storia delle relazioni tra i popoli. 

 La seconda fa riferimento al Journal of World History, costiuisce un insegnamento presente in tutte le 
università anglossassoni, ed è innanzi tutto un metodo che cerca di superare gli approcci storici legati 

ad una sola cultura. In Italiano c'è un bel libro per ragazzi Breve Storia del mondo opera giovanile dello 

storico dell'arte Ernst Gombrich.   

 La terza fa riferimento al Journal of Big History e cerca di inserire la storia dell'uomo in quella del cosmo. 

In italiano è stato recentemente pubblicato il libro di  David Christian, Dall’origine.  

 

2.4.3 

Il numero 1 anno IX del Bollettino Origins pubblica un interessante articolo di Lucy Lafitte dal titolo: “Big 

History meets the Montessori method”. Nell’articolo si riferisce quanto emerso nel convegno svoltosi dal 20 al 

22 Aprile 2019 a Cleveland Ohio dal titolo “Montessori History: Searching for Evolutionary Scientific Truth”. 

https://bighistory.org/wp-content/uploads/2018/11/Origins_IX_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa newsletter è curata dal gruppo di ricerca educativa Big History dell’OPPI –www.oppi.it- Notizie di 

carattere internazionale sul movimento Big History si trovano sul sito dell’ International Big History 

Association https://bighistory.org/ 

https://bighistory.org/
https://bighistory.org/wp-content/uploads/2018/11/Origins_IX_1.pdf
http://www.oppi.it/
https://bighistory.org/

