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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Percorso formativo 

Big History, narrazione interdisciplinare della storia dell'Universo  
(Per insegnanti della Scuola Secondaria di I e II grado) 

 
I contenuti necessari per costruire una visione unitaria dell'universo compaiono nelle 

Indicazioni Nazionali che guidano quotidiana stesura dei programmi scolastici. Essi tuttavia 
vengono insegnati in anni diversi per scopi interni a ciascuna disciplina e usualmente non 
emergono collegamenti che concorrano ad una narrazione interdisciplinare che combini le 
discipline umanistiche e quelle scientifiche.  

Per superare questo limite può essere utile l’approccio "Big History” che si propone di 
mettere in grado i giovani di fronteggiare la complessità di un mondo sempre più interconnesso.  
Un'efficace presentazione di Big History al link:  http://www.ted.com/talks/david_christian_big_history 

 

Finalità -  Il corso si propone di mettere in grado gli insegnanti di: 

    individuare i punti significativi dei loro programmi di insegnamento che possono contribuire ad 
una visione unitaria della storia dell'universo;  

     guidare gli studenti in indagini volte a costruire una visione unitaria dell'Universo con il 
contributo di molte, possibilmente tutte, le discipline insegnate a scuola; 

La narrazione, raccogliendo le competenze dei partecipanti, intreccerà i contributi delle Scienze 
Naturali, della Chimica, della Fisica con quelli della Letteratura, della Storia e della Storia dell'Arte, 
della Filosofia, della Religione e di altre discipline  
 

Metodologia - Il percorso prevede, oltre a momenti informativi per un inquadramento teorico, 
l’utilizzo di metodologie attive nella formazione: lavoro su compiti in piccoli gruppi, confronto e 
discussione in intergruppo. 
 

Struttura -  Il corso, di 15 ore, prevede 3 incontri di 3 ore in presenza (ore 15.15-18.15) e un 
pacchetto di 6 ore online per il lavoro e la rielaborazione personale e l’interazione con l'equipe dei 
formatori su piattaforma di lavoro dedicata. 
 

Programma  

     Giovedì 14 marzo - Raccolta delle aspettative e contratto formativo. Le soglie di complessità 
nella storia dell'universo. Dal Big Bang alla formazione della Terra.  

     Giovedì 28 marzo - Dalle prime forme di vita all'homo Sapiens. Dalla rivoluzione agricola a 
quella industriale. 

     Giovedì 11 aprile - Come insegnare la grande accelerazione degli ultimi 50 anni? 
 
Sede 
OPPI, via Console Marcello, 20, Milano. 
 
Iscrizione 
Costo del modulo: 90 €. E’ possibile utilizzare la carta del docente.        
Iscrizione sul sito https://tinyurl.com/CORSI19FEMA 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo. 
Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti. 
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