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Big History è un movimento accademico internazionale emergente che esamina, in un quadro 

unitario, la storia universale dal Big Bang al presente, con la consapevolezza che solo con il 

concorso di molte discipline è possibile avere un’adeguata visione della storia dell’uomo, delle 

sue conoscenze, del suo impatto sulla terra e conseguentemente sul suo futuro. Facendo uso di 

approcci multidisciplinari, combinando in particolare le discipline umanistiche e quelle 

scientifiche, costruisce cornici di lungo periodo in cui esplora l’esistenza umana nel contesto di 

grandi rappresentazioni. Un’efficace sintesi del pensiero di Big History in lingua inglese (ma è 

possibile selezionare sottotitoli in italiano) si trova in: 

http://www.ted.com/talks/david_christian_big_history 

 

Un gruppo di ricerca OPPI si propone di introdurre l’approccio interdisciplinare di Big History 

nella scuola  italiana adattando al nostro contesto, ai nostri metodi, le notevoli risorse già

pubblicate per le scuole anglosassoni, e anche di produrne originali. 

 

Per la scuola primaria e per il primo anno della scuola media abbiamo individuato e 

sperimentato un film realizzato per bambini (8-12) da Eugene Drummont “Divine sparks” 

http://www.divinesparks.com/. Il film, in lingua inglese, della durata complessiva di trenta 

minuti, è articolato in dieci tempi associati ad otto colori e ad altrettanti momenti della vita 

dell’universo. La nascita dell’universo evoca le scintille creative che albergano negli esseri 

umani. I bambini dopo la visione di ciascun tempo trovano una varietà di attività didattiche 

legate a specifici obiettivi. La narrazione in inglese si presta ad avvicinare gli studenti alla lingua. 

 

Nel triennio della scuola secondaria di secondo grado si è già sperimentata una ricerca azione 

che ha  coinvolto un intero consiglio di classe. Si sono raccolti così i contributi di quasi tutte le 

discipline per far costruire agli studenti, attraverso articolati  lavori di gruppo, una visione 

unitaria della storia dell’universo. Si è utilizzato in particolare un corso multimediale proposto 

da “Bill & Melinda Gates Foundation”: (https://www.bighistoryproject.com/home). Poiché quasi 

tutta la documentazione è in lingua inglese lo studio della Big History costituisce anche 

un’opportunità di apprendimento di questa  lingua  integrato a contenuti scientifici e umanistici. 

 

Nell’incontro si approfondiranno i temi della BIG HISTORY, le opportunità di applicazione nelle 

scuole e lo sviluppo della ricerca nei vari livelli scolastici. 

 

Data  

Mercoledì 14 ottobre, ore 15.00 / 18.00 

Presso OPPI  -  via Console Marcello 20  - Milano 

 

Formatore 

Adalberto Codetta 

 

Partecipazione gratuita  

Per gli incontri gratuiti è richiesto l’abbonamento alla rivista OPPInformazioni (€ 20). 

E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it  

Ai partecipanti sarà consegnato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione. 

Il calendario degli incontri potrà subire modifiche per eventuali problemi organizzativi. 

 

Proposte di innovazione per la scuola  

BIG HISTORY, le soglie di complessità nella storia  dell'Universo  
 


